Installazione delle batterie AA
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La radio utilizza 3 batterie alcaline AA.
1. Con la parte posteriore della radio rivolto verso di sé, ha un pulsante segreto premere e sollevare per liberare il coperchio della
batteria e rimuovere.
2. Installare 3 batterie alcaline AAcome indicato sulla parte interna
del vano batterie.
3. Richiudere il coperchio della batteria e premere verso in basso
per fissare.
Il walkietalkie può utilizzare una batteria NiMH ricaricabile, invece
di 3 batterie alcaline AA.

L'icona della batteria indica il livello di carica della batteria, da carica
piena a scarica vuota
.La radio si spegne quando la tensione
scende sotto un livello predeterminato per proteggere la vita della
batteria ricaricabile.
Nota: Rimuovere le batterie prima di riporre la radio per periodi di
tempo prolungati. Batterie corrodono nel tempo e possono causare
danni permanenti alla radio.

(IT)
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Uso
per :
• Parlare / Comunicare
• Salvare un opzione
Parlare e ascoltare
Per comunicare, tutte le radio del tuo gruppo devono essere impostati sullo stesso canale e le stesse interferenze Codice Eliminator.
Per parlare, tenere premuto il tasto PTT. Tenere la radio a 2” 3” pollici di distanza dalla bocca quando la comunicazione.
Quando finisce di parlare, rilasciare PTT (premere per parlare,
rilasciare per ascoltare).
Verifica del canale prima di trasmettere

3. Premere PTT per salvare l'impostazione del codice.
È possibile impostare un codice diverso per ogni canale utilizzando
questa procedura.
Nota: È necessario impostare il codice interferenze Eliminator a 0
se si desidera comunicare con un'altra radio che non ha istituito il codice di interferenza Eliminator.
Push to Talk Timeout Timer

Per evitare trasmissioni accidentali e salvare la vita della batteria,
la radio emette un segnale acustico continuo e interrompe la trasmissione se si preme PTT per 180 secondi continui.
Blocco della tastiera

Per evitare la modifica accidentale delle impostazioni della radio,
tenere premuto il tasto
per 3 secondi o fino a quando appare
questo icone
. È possibile attivare la radio on e off, ricevere,
trasmettere, inviare un tono di chiamata, e monitorare i canali.
Tutte le altre funzioni sono bloccate.
Per sbloccare la radio, tenere premutoil tasto
per 3 secondi o
fino a quando questo icone non viene più visualizzato.
MENU

La radio ha più canali condivisi su base "take turno". Per la comunicazione senza interruzioni, non parlare su un canale se qualcun altro
sta parlando su di esso.
Per verificare la presenza di attività sul canale prima di parlare, tenere premuto il tasto♪/ MON.Se si sente statica, il canale è libero di
utilizzare.
Caratteristiche speciali
Interferenza Codice Eliminator
Interferenza Codici Eliminator ridurre al minimo le interferenze, fornendo una scelta di combinazioni di codice. Per impostare il codice
per un canale:
1. Premere il tasto
, il codice inizia a lampeggiare.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il codice 0-121 o 121-0.
MENU

MENU

Canali di scansione

Utilizzare la scansione di monitorare i canali per le trasmissioni o
per trovare qualcuno nel vostro gruppo che ha accidentalmente
cambiato i canali.
Per avviare la scansione, premere brevemente il pulsante
.
L'indicatore di scansione
appare sul display. Quando la radio
rileva l'attività del canale, si interrompe la scansione e si può sentire la trasmissione. Per rispondere alla trasmissione, premere PTT
entro 5 secondi, il canale viene confermato.
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Impostazione del livello di silenziamento da 1 a 6

1. Premere il tasto
sei volte, fino a visualizzare icone "SL” sul
display.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il livello di sensibilità di
ricezione:
01 = Sensibilità alta di ricezione
02 ~ 05 = Sensibilità media di ricezione
06 = Sensibilità bassa di ricezione
MENU

Impostazione del TX POWER LO / HI

1. Premere
fino a visualizzare PR.
2.Premere su o giù per selezionare il livello LO o HI.
3.Premere PTT per salvare l'impostazione TX POWER LO / HI.
MENU

Sicurezza e informazioni generali

Per ricevere chiamate, rilasciare il pulsante PTT.
Trasmettere il 50% del tempo, o meno, è importante perché la radio
genera esposizione a energia RF misurabile solo durante la trasmissione (in termini di misurazione conformità agli standard).

L'esposizione a radiofrequenza Energy

La radio è stata progettata per rispettare le seguenti norme e linee
guida nazionali e internazionali riguardanti l'esposizione degli esseri
umani a campi elettromagnetici in radiofrequenza
Bidirezionale funzionamento della radio

Quando si utilizza la radio come una tradizionale radio a bidirezionale, tenere la radio in posizione verticale con il microfono almeno 1”
o 2” pollici (da 2,5 a 5 cm) di distanza dallabocca.

Leggere queste informazioni prima di usare la radio
Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le
informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al luglio 2000.
Trasmettere e ricevere Procedura

La radio bidirezionale contiene un trasmettitore e un ricevitore. Per
controllare l'esposizione e garantire il rispetto dei limiti di esposizione
/ ambiente non controllati popolazione generale, rispettare sempre
la seguente procedura:
● Trasmettere non più del 50% del tempo.
● Per trasmettere (parlare), premere il pulsante Push to Talk (PTT).

Per evitare interferenze elettromagnetiche e / o conflitti di compatibilità, spegnere la radio nei luoghi in cui affissi avvisi di farlo.
Gli ospedali o strutture sanitarie possono essere utilizzare apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.
Quando istruiti a farlo, spegnere la radio quando a bordo di un
aereo.
Qualsiasi utilizzo di una radio deve essere conforme alle normative
vigenti per le istruzioni dell'equipaggio della compagnia aerea.
Atmosfere potenzialmente esplosive

Spegnere la radio prima di entrare in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva. Non rimuovere, installare o caricare le batterie in
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Per attivare o disattivare le seguenti funzioni

EU Canale Frequenza (MHz)
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza

1

2

446.00625

446.01875

5

6

446.05625

446.06875

3
446.03125
7
446.08125

4
446.04375
8
446.09375

USA Canale Frequenza (MHz)
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza
Canale
Frequenza
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Rimuovere i canali dall'elenco di scansione
(fastidio Delete Caratteristica)

Per rimuovere un canale così la radio non si ferma su di esso durante la scansione, premere e tenere premuto Sù / Giùper almeno 3
secondi, quindi rilasciare.
Questo canale viene rimosso temporaneamente canale dalla lista
di scansione.
Per ripristinare il canale, spegnere la radio e poi tornare indietro.
Nota: Non è possibile rimuovere il canale della vostra impostazione
della radio quando hai iniziato la scansione (chiamato il canale
di casa).
Impostazione e trasmissione di chiamata Toni

La radio è in grado di trasmettere diversi toni di chiamata ad altre
radio nel vostro gruppo in modo da poter avvisare loro che si desidera parlare.
Per impostare un tono di chiamata:
1. Con la radio accesa, premere il tasto
tre volte. Per passare al
impostazione del tono flash display.
2. Premere Sù / Giù per cambiare e sentire il tono di chiamata.
3. Premere il tasto
o
per impostare il nuovo tono di chiamata.
Per trasmettere il tono di chiamata ad altre radio, è necessario impostare sullo stesso canale e l'interferenza Codice Eliminator come la
radio, quindi premere il tasto"♪".
MENU

MENU
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tali aree. Le scintille in un'atmosfera potenzialmente esplosiva possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni
fisici o perfino la morte.
Nota: Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva di cui sopraincludere settori quali sotto i ponti delle imbarcazioni, carburante
o trasferimento di sostanze chimiche o di impianti di stoccaggio,
aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche, e qualsiasi altra area in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere alimentando la tua motore
del veicolo. Le aree con atmosfere potenzialmente esplosive sono
spesso, ma non sempre segnalate.
Precauzioni operative
Non utilizzare qualsiasi radio portatile che ha una antenna danneggiata.
Se un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può causareustioni di lieve entità
Batterie

Aereo
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1. Tono fine trasmissione, spegnere la radio poi premere il tasto
POWER+Sù ;
2. Tono dei tasti, spegnere la radio poi premere il tasto POWER+Giù;
3. Reset (Ripristinare le impostazioni predefinite), spegnere la radio
poi premere il tasto POWER+MENù.

Advance Scan

Se la radio interrompe la scansione su un canale non si desidera
ascoltare, premere brevemente [stampa] o [di riprendere la scansione per il prossimo canale attivo].

Antenna

Strutture

Informazioni importanti sul funzionamento sicuro ed
efficiente

1

2

3

4

462.5625

462.5875

462.6125

462.6375

5

6

7

8

462.6625

462.6875

462.7125

467.5625

9

10

11

12

467.5875

467.6125

467.6375

467.6625

13

14

15

16

467.6875

467.7125

462.5500

462.5750

17

18

19

20

462.6000

462.6250

462.6500

462.6750

21

22

462.7000

462.7250
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●

Premere il pulsante Sù per aumentare il volume dell'altoparlante.
Premere il pulsante Giù per diminuire il volume dell'altoparlante.
Il livello del volume è indicato dai numeri da 1 a 16.
L'impostazione di un canale

1. Con la radio accesa, premere il tasto
,canaleattuale si
lampeggia.
2. Premere Sù / Giù per impostare il canale.
3. Premere PTT per salvare l'impostazione del canale.
MENU

Utilizzare
/
per :
• Radio Attivazione / Disattivazione
•Scansione
Con Sù / Giù per:
• Regolare il volume
• Scorrere attraverso nel menù
Utilizzare ♪ / MON per:
• Trasmissione tono di chiamata
Usare
per :
• Selezionare le opzioni di menù
• Uscire dal menù (premutò mentre stai da un menù)
• Bloccare e sbloccare la tastiera (deve essere premuto e non in
un menù)
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●

●

MENU

Dopo aver installato le batterie accendere la radio, la radio e il display
mostra brevemente tutte le icone funzionalità disponibili sulla radio. Il
display scorre perpassareai canali disponibili e codici interferenze
Eliminator. Tenere premuto il tasto
perspegnere la radio.

Manuale d’istruzione

●

Pulsanti di controllo

Misuratore di batteria

Accensione e spegnimento della radio

Altoparlante

RT628

Regolazione del volume

Tutte le batterie possono causare danni a cose e / o lesioni personali
quali bruciature se materiali conduttori come gioielli, chiavi o catenine
contatto con i terminali esposti.
Il materiale conduttivo può chiudere un circuito elettrico (corto circuito)
e diventare molto caldo. Maneggiare con cura le batterie cariche, in
particolare quando vengono riposte in una tasca, in borsa o in un
altro contenitore con oggetti metallici.
Istruzioni di sicurezza per caricare la batteria
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Note: Impostazione del tono a 0,viene disattivato la funzione di tono
di chiamata.
Attivazione vocale (VOX)

Attivazione vocale (VOX) consente di parlare a mani libere.
1. Tenere premuto il tasto PTT e
, quando si accende la radio.
2. Quando si accende la radio. Appare icone
sul display.
3. Per trasmettere, parlare nel microfono. C'è un breve ritardo tra il
momento in cui inizia a parlare e quando la radio trasmette.
4. Per ricevere, stop di parlare.
Per disattivare VOX, premere il tasto PTT.
Impostazione del livello di sensibilità

Regolazione livello di sensibilità della radio, aiuta a minimizzare la
possibilità di rumori involontari innescando una trasmissione ed
aiuta la radio raccogliere voci sommesse.
1. Premere il tasto
fino ad apparire icone sul display.
2. Premere Sù / Giù per selezionare il livello di sensibilità:
3 = Sensibilitàalta(per ambienti silenziosi)
2 = Sensibilità media(per la maggior parte degli ambienti)
1 = Sensibilitàbassa(per ambienti rumorosi)
MENU

Impostazione a doppio canale monitor

1. Premere il tasto
cinque volte, fino a quando icone "CH" viene
lampeggiato sul display.
2. Premere Sù / Giù per impostare il canale monitor.
3. Premere il tasto PTT per salvare l'impostazione sul secondo canale.
4. Poi il doppio canale monitor viene lampeggiato.
MENU
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1. Non esporre il caricabatterie a pioggia o neve.
2. Non azionare o smontare il caricabatterie se ha ricevuto un colpo
secco, o è stato fatto cadere o danneggiato in alcun modo.
3. Non modificare mai il cavo di alimentazione o la spina fornita nell'unità. Se la spina non si adatta alla presa, quindi ha un connettore adeguato fare installare da un elettricista qualificato. Una condizione non corretta può comportare un rischio di scossa elettrica.
4. Per ridurre il rischio di danni al cavo o la spina, staccare la spina
e non il cavo quando si scollega il caricabatterie dalla presa di
corrente.
5. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricabatterie dal connettore prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione
o pulizia.
6. L'utilizzo di un allegato, che non è raccomandato, può comportare
il rischio di incendi, scosse elettriche, o lesioni personali.
7. Assicurarsi che il cavo si trova dove non possa essere calpestato,
inciampare, o soggetto a danni.
8. Un cavo di prolunga non deve essere utilizzato se non assolutamente necessario.
L'utilizzo di una prolunga improprio potrebbe comportare un rischio
di incendio e / o scosse elettriche.
Se è necessario utilizzare una prolunga, verificare che:
• I perni della spina della prolunga sono lo stesso numero, dimensione e forma come quelli sulla spina del caricabatterie.
• Il cavo di prolunga è collegata correttamente e in buone condizioni
elettriche.
• La dimensione del cavo è di 18 AWG per lunghezze fino a 100
passi, e 16 AWG per lunghezze fino a 150 passi.
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