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Icom IC-7300 
RICETRASMETTITORE 
HF+50/70MHz  

L'innovativo 
ricetrasmettitore HF con 
visualizzazione dello spettro 
in tempo reale. 

Visualizzazione dello spettro in tempo reale "da primo della classe" 
La rappresentazione dello spettro in tempo reale dell'IC-7300 è il nuovo riferimento per quanto concerne 
risoluzione, velocità di scansione e gamma dinamica. Mentre ascoltate l'audio ricevuto potete verificare 
l'attività in banda e rapidamente spostarvi sul segnale di vostro interesse. Al vostro primo tocco sullo 
schermo, in vicinanza del segnale d'interesse, l'area interessata sarà ingrandita. Un secondo tocco 
cambierà la frequenza operativa e vi permetterà una sintonia accurata. 
 
Specifiche dello spectrum scope in tempo reale 

Sistema analisi FFT (trasformata veloce di Fourier) 

Velocità di scansione 
Max. 30 frames/secondo (ca.). 
Selezionabile tra lenta, media o veloce. 

Estensione del campionamento 5kHz–1000kHz 

Risoluzione* 1 pixel minimo (ca.) 

Gamma dinamica visualizzata 
(ascissa) 

80 dB 

Regolazione del livello di 
riferimento da –20 dB a +20 dB 

Funzione memoria del picco ON/OFF/ultimi 10 secondi 

Altre funzioni  
• Indicazione valore medio 
• Operatività con touch screen 
• VBW, regolazione della larghezza di banda a video 

*numero di pixel visualizzati ricevendo un segnale al livello 60 dB 

Funzione "Waterfall" (visualizzazione a cascata) ad alta risoluzione 
La combinazione tra la funzionalità "Waterfall" e la visualizzazione dello spettro in tempo reale permette 
di ottenere le massime prestazioni in ricezione dall'IC-7300, incrementando così le opportunità di fare 
QSO senza perdere i segnali più deboli. La funzione "Waterfall" mostra la variazione d'intensità di un 
segnale nel tempo e vi permette di rilevare deboli segnali che potrebbero sfuggire nella visualizzazione di 
spettro. 
 
Funzione Audio Scope 
La visualizzazione dell'inviluppo audio può 
essere usata per osservare diverse 
caratteristiche audio, quali il livello di 
compressione microfonica, la larghezza di 
banda del filtro IF, larghezza di banda del 
"Notch" e la forma d'onda della manipolazione 
in CW. E' possibile visualizzare la forma d'onda 
dell'audio trasmesso oppure di quello ricevuto 
nello schermo FFT in modo "Waterfall" e 
oscilloscopio. 

 

Claudio Rossanigo
Sito web

Claudio Rossanigo
Sito web

Claudio Rossanigo
Etichetta catalogo



 
 
Sistema di campionamento diretto della RF 
L'IC-7300 adotta il sistema di campionamento diretto della RF. I segnali RF sono direttamente convertiti 
in dati digitali e processati dal FPGA (Field-Programmable Gate Array) semplificando gli stadi di 
ricezione. Questo sistema è una tecnologia di punta, epocale nelle radio amatoriali. 
 
Nuova funzione "IP+" 
La nuova funzione "IP+" migliora le prestazioni al punto d'intercetta di terz'ordine (IP3). Quando si 
riceve un segnale debole adiacente ad una intensa interferenza, il convertitore AD è ottimizzato per 
ridurre la distorsione del segnale. 

Caratteristiche superiori di RMDR (Reciprocal Mixing Dynamic Range) e di rumore di fase 
L'RMDR dell' IC-7300 è migliorato di circa 97 dB* (valore tipico) e le caratteristiche del rumore di fase 
migliorano di circa 15 dB (con separazione frequenze di 1 kHz) rispetto all'IC-7200. Le superiori 
caratteristiche di rumore di fase riducono le componenti del rumore, sia nei segnali in ricezione che in 
trasmissione. 
*Con separazione frequenze 1 kHz (frequenza ricezione 14,2 MHz, modo CW, larghezza di banda IF 500 
Hz). 

 

15 filtri passa banda diversi 
L'IC-7300 dispone di 15 filtri passa banda RF diversi. Il segnale RF attraversa solo il filtro passa banda 
attivo, mentre qualsiasi altro segnale fuori gamma è respinto. Sono utilizzate bobine ad elevato Q 
(coefficiente di merito) per minimizzare le perdite nei filtri passa banda RF. 
 
Accordatore d'antenna integrato 
L'accordatore d'antenna memorizza le impostazioni sulle vostre frequenze operative, in modo che possa 
accordare rapidamente quando cambiate banda. La funzione "Sintonia forzata" (Non usate la funzione 
"Sintonia forzata", ad eccezione di una situazione di emergenza. La potenza in trasmissione può risultare 
ridotta.) permette di accordare un'ampia tipologia di antenne "provvisorie". 
 
Grande schermo Touch Screen a colori, TFT LCD 
L'ampio schermo a colori da 4.3" TFT LCD consente operazioni intuitive. Usando i comandi software che 
appaiono sullo schermo tattile, impostate con facilità le varie funzioni ed editate il contenuto delle 
memorie. 
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Manopola multifunzionale, facile operatività 
La combinazione della manopola multifunzionale con lo schermo tattile consente una operatività rapida e 
facile. Quando premete la manopola multifunzione, le voci del menù appaiono sul lato destro dello 
schermo. Potete selezionare una voce del menù toccando lo schermo e regolare l'impostazione ruotando 
la manopola multifunzione. 
 
Qualità audio superiore 
Per avere una resa audio superiore è stato utilizzato un nuovo modello d'altoparlante posto in uno spazio 
dedicato del telaio in alluminio pressofuso. 
Sede per scheda di memoria SD, per salvare i dati 
L'IC-7300 può registrare in una scheda SD molti contenuti quali audio trasmesso e ricevuto, memoria 
vocali, memorie RTTY / CW, registrazioni della decodifica RTTY e immagini di schermate catturate. Nella 
scheda SD si possono anche memorizzare dati personali e aggiornamenti firmware (programma 
operativo residente), per facilitare le impostazioni. 

Altre funzioni e caratteristiche: 
Nuovo microfono da palmo HM-219 in dotazione. 
Sistema di raffreddamento efficace con grande ventola. 
Strumento multifunzione. 
101 canali di memoria (99 normali, 2 per limiti di scansione). 
RS-BA1, programma opzionale di controllo remoto via IP (è possibile vedere la schermata dello spettro 
con "waterfall"). 
Funzioni CW: full break-in, CW inverso, sintonia automatica CW 
 
Fornito con: microfono da palmo HM-219, cavo di alimentazione cc, fusibili di riserva.  

  

Accessori opzionali 

IC-PW1EURO 

Amplificatore lineare copre tutte le bande HF e 50 MHz, fornisce un uscita a 
1kW pulita e stabile. Accordatore automatico d’antenna e controller separabile 
sono standard. Disponibile due ingressi per ricetrasmettitori (è richiesto un 
cavo opzionale OPC-599). 

AH-2b 
Elemento d’antenna, per operazioni in veicolare con l’accordatore AH-4. 
Possono essere utilizzate tutte le bande comprese tra 7 e 30 MHz 

AH-4 
Accordatore automatico d’antenna HF+50 MHz. Copre i 3.5~30 MHz con 
un’antenna filare da 7 m o più. 

AH-710 Antenna dipolo ripiegato. Copre da 2~30MHz, provvisto di connettore PL-239 

AH-740 Antenna HF ad accordo automatico, è necessario l'OPC-2321  

AH-5NV Kit NVIS per AH-740 

HM-219 Microfono da palmo, come in dotazione 

PS-126 Alimentatore 25A  

SP-23 Altoparlante esterno 5W 

SP-33 Altoparlante esterno 5W 

SP-34 Altoparlante esterno 5W 

SP-35 Altoparlante esterno 7W 

SM-30 Microfono da tavolo. 

SM-50 Microfono da base alta qualità, up/down 

CT-17 Convertitore di livello. Per controllare il ricetrasmettitore da PC con RS-232 

MB-118 Staffa per montaggio veicolare 

RS-BA1 Software per il controllo remoto tramite IP 

RC-28 Encoder remoto per RS-BA1 

OPC-599 Cavo adattatore. Converte da 13-pin in 7-pin + 8-pin per IC-PW1EURO. 

OPC-420 Cavo di controllo per il collegamento con AH-4 (10m) 

OPC-2321 Cavo di controllo per il collegamento con AH-4 (6m) 
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Caratteristiche tecniche 

Frequenza 

Rx 0.030 - 74.800MHz* 

Tx 

1.830 - 1.850MHz, 3.500 - 3.800MHz 

7.000 - 7.200MHz, 10.100 - 10.150MHz 

14.000 - 14.350MHz, 18.068 - 18.168MHz 

21.000 - 21.450MHz, 24.890 - 24.990MHz 

28.000 - 29.700MHz, 50.000 - 52.000MHz 

70.000 - 70.500MHz 

*Gamma garantita: 0.500-29.999, 50.000-54.000 MHz e 70.000-70.500 MHz.  

Modi SSB, CW, RTTY, AM, FM 

Memorie canali 101Ch. (99 regolari, 2 scansione) 

Connettore d’antenna SO-239 (50 Ohm) 

Alimentazione 13.8V cc ±15 % 

Assorbimento 

TX  21A (a 100W) 

RX  1.25A (Max. Audio) 

Stand-by 0.9A tipico 

Temperatura operativa -10°C to +60°C; +14°F to +140°F 

Stabilità in frequenza < di ±0.5ppm 

Risoluzione di frequenza 1 Hz 

Dimensioni 240 x 94 x 238 mm (sporgenze escluse) 

Peso 4.2 kg circa 

TRASMETTITORE 

Potenza RF max 
(reg. in continuità) 

SSB, CW, RTTY 2 ~ 100W (HF/50MHz), 2 ~ 50W (70MHz) 

AM 1 ~ 25W (HF/50MHz), 1 ~ 12.5W (70MHz) 

Modulazione 

SSB Digital PSN modulation  

AM Digital Low power modulation  

FM Digital Reactance modulation 

Emissione spurie 

Bande HF < -50dB 

Banda 50MHz < -63dB 

Banda 70MHz < -60dB 

Soppressione portante > 50dB 

Soppressione banda 
laterale indesiderata 

> 50dB 

Impedenza / 
Connettore microfono 

600 Ohm / 8 pin 

 
 
RICEVITORE 

Sistema di ricezione Supereterodina a campionamento diretto 

Frequenze intermedie 36kHz 

Sensibilità 

SSB, CW 
(a 10dB S/N) 

0.16µV (1.8–29.995MHz) 

0.13µV (50MHz band) 

0.16µV (70MHz band) 

AM 
(a 10dB S/N) 

12.6µV (0.5–1.8MHz) 

2.0µV (1.8–29.995MHz) 

1.0µV (50MHz band - 70MHz band) 

FM (a 12dB 
SINAD) 

0.5µV (28.0–29.7MHz) 

0.25µV (50MHz band - 70MHz band) 

Sensibilità Squelch (soglia) 
HF: Preamp 1 ON, 
50/70MHz: Preamp 2 ON  

SSB < 5.6µV 

FM < 0.3µV 



Selettività 
(filtro sharp) 

SSB > 2.4kHz/-6dB 

BW: 2.4kHz < 3.4kHz/-40dB 

CW > 500Hz/-6dB 

BW: 500Hz < 900Hz/-40dB 

RTTY  > 500Hz/–6dB 

BW: 350Hz < 800Hz/–40dB 

AM > 6.0kHz/–6dB 

BW: 6kHz < 10kHz/–40dB 

FM > 12.0.0kHz/–6dB 

BW: 15kHz < 22kHz/–40dB 

Uscita audio > 2.5W su 8 Ohm di carico con distorsione su 10% a 1kHz 

Reiezione spurie/immagine > 70dB 

Impedenza / Connettore 
altoparlante esterno 

8 Ohm / 3.5 mm 2 cond. 

SINTONIZZATORE 

Gamma di frequenza 1.9 ~ 70MHz  

Impedenze adattabili  16.7 Ohm ~ 150 Ohm sbilanciati (ROS <1:3) 

Precisione accordatore  ROS 1:1.5 o meno 

Tempo di accordo 2-3 secondi (Max. 15 secondi) 

   

 
HM-219 
MIC.RIC. IC-
7300 
05731350 

 
IC-PW1EURO LIN 1 KW 

C/OPC853(R)CE 
05725030 

 
PS-126*13 ICOM 
ALIM.25A 4 PIN 

05730096 

 
AH-5NV NVIS LIT X AH740/760 

4,5MT 
05751020 

 
AH-4*13 

ACCORD.AUT.RIC 
HF+50MHZ CE 

05751022 

 
AH-710 

ANT.DIP.RIPIEG.2-
30MHZ 

05753098 
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