Retevis
Manuale utente
Ricetrasmittente RT27
- Funzione di scansione
- Bloccare canale occupato

Ricetrasmettitore FM
Caro utente:
Benvenuti ad utilizzare il nostro ricetrasmettitore portatile.
Noi crediamo che sarete lieti di usarla nella nostra vita quotidiana e
nel vostro lavoro. Questo ricetrasmettitore adotta la tecnologia
avanzata, e noi crediamo che sarai soddisfatto della sua qualità e delle
sue funzioni, questo ricetrasmettitore vi porterà comodo, veloce e
affidabile nella comunicazione bidirezionale.
Avviso:
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo
ricetrasmettitore.
- Non comunicare o caricare questo ricetrasmettitore in aree
infiammabili, esplosive e in cui la comunicazione con il
ricetrasmettitore è vietata (ad es. stazione di petrolio, stazione di
servizio, aeroporto, ecc.)
- Per favore non utilizzare questo ricetrasmettitore senza licenza nelle
aree di legge vietate dalle leggi governative.
- Assicurarsi che questo ricetrasmettitore eviti il sole ed evita di
metterlo vicino a qualsiasi dispositivo di riscaldamento.
- Assicurarsi che questo ricetrasmettitore eviti qualsiasi luogo
polveroso, umido e spruzzato dall'acqua, evitando di metterlo in
superficie instabile.
- Se il ricetrasmettitore odora di fuma, rimuove immediatamente la
batteria dal ricetrasmettitore e contatta la nostra azienda o il
rivenditore locale.
- Il lavoro di riparazione di questo ricetrasmettitore è affidato a
professionisti e tecnici, ed è vietato smontarlo da soli .
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DISIMBALLAGGIO E CONTROLLO
Si consiglia di aprire la confezione prima dell'uso ed controllare
attentamente il ricetrasmettitore principale nella confezione e anche
gli accessori di dotazione. Se c’è qualcosa che è danneggiato o guasto
durante la spedizione, si prega di contattare al rivenditore o il
rivenditore locale.
1. Accessori forniti
Oggetti
Cinturino
Clip della cintura
Batteria
Caricatore USB
Manuale utente
Adattatore

Cinturino
Clip della cintura
Batteria
Caricatore USB
Manuale utente
Adattatore

Quantità
1
1
1
1
1
1

PREPARAZIONE
Avviso:
- Non caricare la batteria per molto tempo!
Se la batteria è completamente carica nel tempo previsto, si prega di
interrompere la carica. Altrimenti la batteria potrebbe surriscaldarsi
ed bruciarsi di fumo.
- Non gettare la batteria in forno a microonde e contenitore ad
alta pressione!
La batteria potrebbe essere surriscaldata ed bruciarsi di fumo
provocare incendio.
- Prevenire la rottura e la fuoriuscita di liquidi da fuoco!
Se la batteria è fuoriuscita (o che emette un odore puzzolente),
metterlo lontano da un'area infiammabile. L'elettrolita che scarica
dalla batteria è facile da catturare il fuoco e causerà la fuga di batterie
o scoppierà improvvisamente in incendio.
- Non utilizzare batterie insolite!
Se la batteria odora puzzolente, colori diversi, fuori forma o qualsiasi
visualizzazione insolita, rimuova la batteria dal caricabatterie o dal
dispositivo di comando e non lo utilizzare.
- Utilizza il caricatore standard
Il caricabatterie fornito è specializzato progettato per questo solo
ricetrasmettitore, caricherà la batteria più scientifica ragionevole e la
sicurezza.

1. Utilizzare la batteria a ioni di litio
- Caricare la batteria prima dell'uso.
- Per prevenire lo scarico della batteria, rimuovere il pacco dal
ricetrasmettitore o dal dispositivo quando non è in uso e quindi
conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Per l'accumulo a lunga durata della batteria
1. Rimuovere la batteria dal dispositivo.
2. Se possibile, far scaricare la batteria.
3. Conservarlo in un luogo fresco (al di sotto di 25 °C) e in luogo
asciutto.
2. Caratteristica della batteria
- La capacità della batteria si ridurrà passo dopo passo, quando è
stata caricata ed scaricata ripetutamente.
- La batteria sarà invecchiata anche senza alcun utilizzo.
- Occorre più tempo per caricare la batteria in luogo fresco e asciutto.
- La durata della batteria sarà ridotta se viene caricata in posizione più
calda. La batteria invecchia più rapidamente quando viene
immagazzinato in luogo caldo. Non lasciare la batteria in auto o
metterla vicino a qualsiasi dispositivo di riscaldamento.
- Se la durata della batteria si risolve, sostituirla anche se è
completamente carica. Se si continua ad essere caricato e scaricato,
l'elettrolita si verserà.
3. Caricare la batteria a ioni di litio
Quando il caricabatterie è acceso, mettete la batteria in posizione e
collegarlo, la spia diventa rosso, quindi inizia a caricare. Quando la
batteria è stata completamente carica, la spia diventa verde.
4. Installare / Rimuovere la batteria
Nota:
- Non cortocircuitare i terminali della batteria o buttare il gruppo
batterie in incendio.
- Non tentare di rimuovere la copertura della batteria.
- Non installare la batteria in condizioni pericolose, altrimenti la
scintilla provoca l'esplosione.
Inserire la parte superiore della batteria nelle due fessure del
ricetrasmettitore e quindi premere la batteria verso in basso fino a
sentire un suono "click". (Pic 1)
Per rimuovere la batteria, assicurarsi che il ricetrasmettitore sia stato
spento e quindi premere il dispositivo di sblocco della batteria nella
parte inferiore del ricetrasmettitore e tirare la parte inferiore della
batteria dal corpo del ricetrasmettitore e rimuovere la batteria. (Pic 2)

5. Installare / Rimuovere il clip della cintura
Se necessario, installare le vite in dotazione nella clip della cintura sul
retro della batteria per facilitare il trasporto. (Pic 3)
Per rimuovere la clip della cintura, basta rimuovere le due vite.
6. Installare la cinghia
Installare la cinghia di mano al cerchio centrale del ricetrasmettitore.
(Pic. 4)

INIZIARE

1. Manopola Power / Volume
Ruotare la manopola in senso orario per accendere il ricetrasmettitore,
continuare a ruotare per regolare il volume.
Per spegnerlo, ruotare la manopola fino alla fine in senso antiorario.
2. Indicatore LED
Quando si trasmette, l'indicatore LED diventa verde ed quando viene
ricevuto l'indicatore LED diventa rosso.
L'indicatore LED lampeggerà in rosso quando la batteria è in bassa
tensione, quindi ricaricarlo.
3. Manopola canale
Ruotare questa manopola per selezionare diversi canali.
4. Tasto PTT (Push-To-Talk)
Per trasmettere, premere il tasto PTT e affrontare verso il microfono
per parlare.
5. Tasto di scansione
Premere per attivare e disattivare questa funzione.
6. Tasto MONI
Premere per controllare il canale selezionato.
7. Jack MIC-SP
Serve per collegare l'altoparlante microfono opzionale.

OPERAZIONE BASE
1. Accendere / Spegnere
Ruotare la manopola Power/ Volume in senso orario per accendere il
ricetrasmettitore.
Ruotare la manopola Power/ Volume in senso antiorario per spegnere
il ricetrasmettitore.
2. Regolare il volume
Ruotare la manopola Power/ Volume per regolare il volume.
La rotazione oraria aumenta il volume mentre la rotazione antioraria
riduce il volume.
- È necessaria una regolazione più precisa durante la comunicazione.
Nota: è possibile premere il tasto MONI per controllare il rumore di
fondo durante la regolazione del volume.
3. Selezionare il canale
Ruotare la manopola del canale per selezionare il canale necessario.
La rotazione oraria aumenta il numero del canale e la rotazione
antioraria riduce il numero del canale.
Promemoria vocale: la radio sarà il numero del canale recente del
messaggio vocale automatico quando si ruota la manopola del canale.
Il prompt vocale può essere impostato da lingua inglese o cinese, è
possibile selezionare la lingua dal software.
4. Regolare il livello di Squelch
La funzione Squelch viene utilizzata per far parlare l'altoparlante
quando non c'è alcun segnale.
Quando lo Squelch è acceso, è possibile ascoltare rumori di fondo
dall'altoparlante.
Quando lo Squelch è spento, nessun rumore può essere ascoltato.
Il livello di Squelch selezionato deciderà dove attivare o disattivare la
funzione Squelch. Se il livello di Squelch selezionato è troppo alto,
non si può sentire il segnale più debole; Ma se il livello di Squelch
selezionato è troppo basso, il segnale apparirà con il rumore di fondo.
(PC programmabile)
5. Trasmissione (chiamata)
1. In base alle diverse impostazioni della funzione di monitoraggio,
premere il tasto [MONI] per monitorare l'altoparlante. Assicurarsi che
nessun ricetrasmettitore trasmetta sul canale selezionato.
2. Premere il tasto [PTT] e parlare con il microfono.
(1) Tenere il microfono lontano dalla bocca di circa 3 cm e parlare con
il tono abituale, in modo che il ricevitore possa ottenere la migliore

qualità del suono.
(2) Premere il tasto [PTT], l'indicatore LED diventa rosso.
3. Rilasciare il tasto [PTT] e iniziare a ricevere.
6. Ricevere
Quando viene chiamato il canale selezionato, l'indicatore del LED
diventa verde, è possibile ricevere la chiamata.
- Se il segnale di trasmissione è più debole, e anche il livello di Squelch
superiore è impostato, forse non è possibile ricevere la chiamata.
- Forse il vostro rivenditore locale ha impostato la segnalazione
CTCSS/DCS sul vostro ricetrasmettitore. Quando questi canali
programmabili sono stati selezionati, è possibile ricevere solo il
ricetrasmettitore con la stessa segnalazione. Non è possibile ricevere
altre trasmissioni.

FUNZIONE VOX
Tenere premuto il tasto [MONI] per avviare e la funzione di
impostazione VOX sarà aperta, quindi premere di nuovo il tasto [MONI]
per selezionare le leve VOX, è possibile utilizzare brevemente il tasto
[MONI] per selezionare le leve VOX da 0 a 9 , infine premere il tasto
[PTT] per confermare.

FUNZIONE SCAN
Premere il tasto Scan per avviare la scansione automatica. Quando si
riceve il segnale, si arresterà al canale corrente e verrà nuovamente
scansione automatica dopo che il segnale scompare in 5s.
Premere il tasto [PTT], se la scansione è in funzione, quindi la
trasmissione dipende dalla frequenza dal canale di avvio della
scansione. Se la scansione si arresta, la trasmissione avviene in base
al canale corrente. (PC programmabile)

CTCSS / DCS
Forse il rivenditore locale ha impostato la segnalazione CTCSS/DCS
sul ricetrasmettitore. Quando questi canali programmabili sono stati
selezionati, ed è possibile ricevere solo il ricetrasmettitore con la
stessa segnalazione. Non è possibile ricevere altre trasmissioni.
Questa funzione consente di non ricevere chiamate inutili.
Sembra che il ricetrasmettitore possieda il proprio canale dopo
l'inserimento il CTCSS/DCS, ma se altri ricetrasmettitori sono stati
impostati il CTCSS/DCS uguali, la trasmissione può essere anche
ascoltata.

FUNZIONI AUSILIARIE
1. Bloccare il canale occupato
Attivare questa funzione per impedire l'interferenza di altri
ricetrasmittenti utilizzando la stessa frequenza del canale.
L'impostazione predefinita di questa funzione è disattivata se il canale
selezionato è programmato da un software o da un rivenditore locale
quando un altro ricetrasmettitore utilizza questo canale, se premuto il
tasto [PTT], non è possibile trasmettere e il ricetrasmettitore suonerà
"beep""beep".
Per interrompere il segnale acustico, rilasciare il tasto PTT.
Quando questo canale è libero, premere nuovamente il tasto PTT per
trasmettere.
2. Tensione della batteria
Quando il ricetrasmettitore è acceso, la tensione della batteria verrà
rilevata automaticamente. Quando la tensione è bassa, l'indicatore
LED diventa rosso ed lampeggia. Il ricetrasmettitore può essere
utilizzato ancora per un po', ma la trasmissione eccessiva esaurirà
rapidamente dalla batteria. Quando la tensione della batteria è molto
bassa, viene emesso un allarme, la trasmissione è proibita.
Si prega di caricare la batteria o sostituire la batteria.
3. Monitor
È possibile premere il tasto [MONI] per monitorare il segnale più
debole che è difficile da ricevere durante il funzionamento normale ed
e regolabile anche il volume del canale selezionato se il segnale
scompare.
4. Selezionare CTCSS
Aprire il software, immettere la frequenza necessaria, fare clic su
"CTCSS" che è sotto "CTCSS/DCS decodifica" e "CTCSS/DCS codifica"
e selezionare il CTCSS necessario, quindi scrivere nel
ricetrasmettitore tramite software.
5. Selezionare DCS
Aprire l'ingresso del software la frequenza necessaria, fare clic su
"DCS" che è sotto "CTCSS/DCS decodifica" e "CTCSS/DCS codifica" e
selezionare il CTCSS necessario, quindi scrivere nel ricetrasmettitore
tramite software.
6 Time-out Timer (TOT)
La funzione TOT è utilizzata per impedire che un canale venga

utilizzato per molto tempo.
Se il tempo di trasmissione supera il tempo programmabile, il
ricetrasmettitore interromperà la trasmissione e invierà il suono di
allarme.
Rilasciare il tasto [PTT], il ricetrasmettitore Tornerà automaticamente
alla modalità di ricezione.

1. Utilizzare il ricetrasmettitore Analogico nell'ambiente con una
temperatura compresa tra -20 °C e 60 °C, altrimenti potrebbe
danneggiare il ricetrasmettitore Analogico. Può funzionare sotto i
2000m.
2. Per le seguenti apparecchiature: Ricetrasmettitore Analogico

È conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
della Direttiva 2014/53/EU.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'EU
Si rimanda all'articolo 10(9), è fornito come segue:
Di conseguenza, Shenzhen Retevis Technology Co., Ltd dichiara che il
tipo di apparecchiatura radio RT27 è conforme ai requisiti
dellaDirettiva 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'EU è disponibile
sul seguente indirizzo web:
www.retevis.com
3.
- Warning: CHOKING HAZARD-Small Parts. Not for children under 3
years.
- Attention! RISQUE D’ÉTOUFFEMENT-Contient de petit éléments. Ne
convient pas aux enfants moins de 3 ans.
- Advertenca: PELIGRO DE ASFIXIA-Contiene piezas pequeñas. No
para niños menores de 3 años.
- Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3
Jahren geeignet.
- Waarschuwing: VERSTIKKINGSGEVAAR-Bevat kleine onderdelen.
Niet geschikt woor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Attenzione: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Contiene pezzi di piccole
dimensioni. Non adatto a bambini di età.
- Aviso: RISCO DE ASFIXIA-Peças pequenas. Produto nao
recommendado parã crianças com menos de 3 anos.
4. Posizione di test e configurazione Head SAR è stata eseguita con il
dispositivo configurato nelle posizioni in accordo con IEEE1528 e la
faccia in su SAR è stata eseguita con il dispositivo da 25 mm dal viso,
il corpo SAR è stato eseguito con la clip a cinghia sul dispositivo da 0
mm dal viso. Il corpo SAR è stato eseguito anche con l'auricolare
collegato e senza collegato .

AVVERTIMENTO
Utilizzare esclusivamente clip della cintura, cavi, batterie,
caricabatterie e accessori approvati da RETEVIS. L'uso di batterie non
approvate dal nome del produttore e gli accessori possono superare le
linee guida per l'esposizione ai raggi RF.

AVVERTIMENTO
1) L'antenna nell'imballaggio è unica, non cambiare facoltativamente.
2) Per un'operazione sicura, l'antenna del prodotto deve essere
lontano 25 mm dal viso, quando una comunicazione.
3) Il passaggio ad altre antenne è vietato ed e influenzerà le
prestazioni della radio.
4) NON utilizzare qualsiasi radio mobile che abbia un'antenna
danneggiata.
Un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può causare
una minima bruciatura.

ATTENZIONE
Per adattatore: deve essere installato vicino all'apparecchiatura e
deve essere facilmente accessibile.
Per la batteria: il rischio di batterie esplosive è sostituito da un tipo
errato, smaltirne. Utilizzare la batteria a secondo delle istruzioni.
Produttore: DEE VAN ELECTRONICS (Long Chuan) CO., LTD.
Indirizzo: Dee Van Industrial District, Meichun Village, Tuocheng town,
Longchuan County, Heyuan City, Guangdong PR., China
Nome del modello:DSA-5PE07-05 FUS 50100
Ingresso e uscita nominali:
Ingresso: 100-240V 50/60Hz, 0.2A;
Uscita: +5V 1A.
La spina considerata come dispositivo di sconnessione dell'adattatore.
Può utilizzare solo le batterie ricaricabili come segue:
Tensione nominale: 3.7V DC

ATTENZIONE
Informazioni sulla sicurezza delle batterie e caricabatterie
Questo documento contiene importanti istruzioni per la sicurezza e
l'uso.
Leggere attentamente queste istruzioni e salvarle per riferimento
futuro.
Prima di caricare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le
avvertenze
- Il caricabatterie
- La batteria e
- La radio che utilizza la batteria
1) Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzate la batteria progettata da
RETEVIS; altre batterie possono causare esplosioni e ferirne le
persone.
2) L'uso di accessori non raccomandati da Retevis può comportare
rischi di incendi, scosse elettriche o lesioni.
3) Per ridurre il rischio di danneggiamento della spina elettrica e del
cavo, tirare la spina in modo che il cavo quando si scollega il
caricabatterie.
4) Non utilizzare un cavo di prolunga, a meno che non sia
assolutamente necessario. L'uso di un cavo di prolunga non corretto
potrebbe causare il rischio di incendi e scosse elettriche.
Se si utilizza un cavo di prolungamento, assicurarsi che la dimensione
del cavo sia di 18AWG per lunghezze fino a 6,5” (2,0m) e 16AWG per
lunghezze fino a 9,8” (3.0m).
5) Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, non
utilizzare il caricabatterie se è stato interrotto o danneggiato in alcun
modo. Portalo a un rappresentante qualificato di Retevis.
6) Non smontare il caricatore, non è riparabile e non sono disponibili
pezzi di ricambio. Lo smontaggio del caricabatterie può causare rischi
di scosse elettriche o incendi.
7) Per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare il caricabatterie
dalla presa AC prima di effettuare qualsiasi manutenzione o pulizia.
Linee di guida sulla sicurezza operativa
- Spegnere l'alimentazione quando si ricarica la radio con la batteria.
- Il caricabatterie non è adatto per uso esterno. Usare solo in luoghi a
condizioni asciutte.
- Collegare il caricabatterie solo ad un'alimentazione adeguata e
cablata della tensione corretta (come specificato sul prodotto).
- Scollegare il caricabatterie dalla tensione di rete rimuovendo la spina

principale.
- L'uscita a cui è collegata questa apparecchiatura deve essere vicina
e facilmente accessibile.
- La temperatura ambiente massima intorno all'apparecchiatura di
alimentazione non deve superare i 40 °C (104 °F).
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga acceso,
scatenato o sottoposto ad acqua, danni o stress.

PERICOLO
Quando i metalli conduttori come gioielli, catene chiave o catena
decorativa toccano i terminali della batteria, tutte le batterie
potrebbero causare danni agli oggetti o lesioni personali.
I metalli conduttivi possono formare un corto circuito e generano
molto calore. Affrontare con cura ogni batteria, in particolare quando
si mette in tasca, portafogli o altri contenitori metallici.

AVVERTIMENTO
Leggere le seguenti istruzioni, la mancata osservanza di
queste regole può causare pericoli o violare la legge.
- Rispettare il regolamento del governo locale prima di utilizzare
questa radio, un uso improprio può violare la legge e il punito.
- Non caricare il ricetrasmettitore e la batteria quando sono bagnati.
- Assicurarsi che non ci siano elementi metallici situati tra il
ricetrasmettitore e il pacco batteria.
- Non utilizzare le opzioni non specificate da Retevis.
- Se il telaio presso fuso o altra parte del ricetrasmettitore è
danneggiato, non toccare le parti danneggiate.
- Se l'auricolare o la cuffia è collegata al ricetrasmettitore, per ridurre
il volume del ricetrasmettitore. Prestare attenzione al livello del
volume quando si spegne lo Squelch.
- Non collocare il cavo del microfono attorno al collo mentre vicino a
macchinari che potrebbero prendere il cavo.
- Si prega di non lasciare il ricetrasmettitore sui superfici instabili.
- Assicurarsi che la fine dell'antenna non tocca gli occhi.
- Quando il ricetrasmettitore viene utilizzato per lunghe trasmissioni,
il radiatore e il telaio diventeranno caldi.
- Non toccare queste posizioni quando si sostituisce la batteria.
- Non immergere il ricetrasmettitore nell'acqua.

- Spegnere sempre il ricetrasmettitore prima di installare accessori
opzionali.
- Il caricabatterie è il dispositivo che disconnettendo le unità dalla
linea di rete AC, il connettore AC deve essere facilmente accessibile.
- Non trasmettere troppo a lungo, perché la radio potrebbe scaldarsi e
danneggiare l'utente.

AVVERTIMENTO
SPEGNERE IL RICETRASMETTITORE NELLE SEGUENTI LOCALI:
- In atmosfere esplosive (gas infiammabili, particelle di polvere,
polveri metalliche, polveri di grano ecc.)
- Prendendo carburante o parcheggiato presso le stazioni di servizio di
benzina.
- Vicino ad esplosivi o siti di sabbiatura.
- In aereo. (Qualsiasi uso del ricetrasmettitore deve rispettare le
istruzioni e le norme fornite dall'equipaggio di linea.)
- dove vengono inviate restrizioni o avvertenze per quanto riguarda
l'uso dei dispositivi radio, compresi ma non limitati agli impianti
medici.
- Vicino alle persone che usano pacemaker.

1. SPECIFICHE
-

Frequenza: 446.00625MHz - 446.09375MHz
Potenza di uscita: <0.5 W
Canali: 16
Modulazione: F3E
Larghezza di banda: 12.5 KHz
Antenna guadagno: 2.15 dBi
Fonte di alimentazione: Batteria Li-ion 3.7V DC/1100mAh

CH.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CH.Freq.(MHz)
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375

ERP
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W
0.5W

CTCSS/DCS
114.8
114.8
114.8
114.8
114.8
114.8
114.8
114.8
D026N
D026N
D026N
D026N
D026N
D026N
D026N
D026N

FREQUENZA CTCSS (50 FREQUENZE CTCSS)

FREQUENZA DCS (105 FREQUENZE DCS)

GARANZIA
Numero di modello:
Numero di seriale:
Data di acquisto:
Venditore:
Telefono:
Nome utente:
Telefono:
Indirizzo:
Codice postale:
NOTE:
1. Questa scheda di garanzia deve essere conservata dall'utente,
senza rifornimento in caso di smarrimento.
2. Questa scheda di garanzia deve essere compilato ed ritagliato dal
rivenditore, sè no non è valido.
3. Non modificare la scheda di garanzia, si prega di confermare il
numero di serie sulla scheda di garanzia sia lo stesso che sulla radio.
4. La garanzia di 1 anno; caricabatteria, batteria, auricolare, antenna
e il cavo non sono coperti dalla garanzia.
5. L'utente può ottenere il servizio di riparazione dai seguenti modi:
- Recarsi al negozio dove ha acquisto la radio.
- I nostri agenti di riparazione locali.

