
RICETRASMETTITORE dPMR446 

DJ-PAX4

digital pro
DJ-PAX40947 FNEL-EN

Produttore Distributore:
K2M Srl
P.zza Don Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.k2m.it
info@k2m.it

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo ricetrasmetti-
tore Alinco. Vi preghiamo di leggere attentamente 
questo manuale prima di usare il vostro nuovo appara-
to, per poterlo utilizzare al massimo delle sue possibili-
tà, e di conservare questo manuale, come futuro 
riferimento e necessità post vendita.
In caso vi siano addendum o errata corrige forniti con 
questo prodotto, vi preghiamo di conservare anch’essi 
insieme al manuale per eventuale futuro riferimento.
Per utilizzare questo prodotto è richiesta la patente di 
radioamatore.

Guida rapida
La traduzione in italiano di questo manuale
è di proprietà di K2M Srl. Ogni riproduzione,
anche parziale, è vietata senza esplicita au-
torizzazione.



Introduzione
Vi ringraziamo di aver scelto questo eccellente ricetrasmettitore Alinco, progettato per operare a lungo 
negli anni a venire dandovi grande soddisfazione. I nostri prodotti sono classificati tra i migliori al mondo.
Vi preghiamo di leggere fino in fondo questo manuale. 
Alcune delle funzione descritte possono fare riferimento ai capitoli precedenti, pertanto leggendo 
solo alcune parti di questo manuale potreste non comprendere a fondo la spiegazione completa 
di alcune funzioni. 

Prima di trasmettere
Ci sono molte stazioni radio che trasmettono sulle frequenze operative di questo prodotto. Fate attenzione 
a trasmettere sempre su frequenze libere da altre comunicazioni per evitare interferenze.

■ Fulmini
E’ estremamente pericoloso rimanere all’aperto in caso di temporali. Il rischio di rimanere fulminati raddop-
pia nel caso in cui si porti con sè una ricetrasmittente portatile, in quanto l’antenna dell’apparato potrebbe 
attirare un fulmine. Ad oggi non esiste un apparato radio portatile che offra un qualche tipo di protezione 
dalle scariche elettriche di un fulmine (che possono superare i 10 kA). Nemmeno un’automobile può offrire 
un’adeguata protezione ai suoi passeggeri dai fulmini. Alinco non si assume alcuna responsabilità per 
qualunque pericolo associato all’utilizzo di una ricetrasmittente all’aperto o in auto in caso di temporale.

■ Protezione da acqua e polvere IP67
Grado di protezione IP67:
6: resistente alla polvere/no infiltrazione da polvere; protezione completa da contatto. Test di 8 ore su flussi 
d’aria contententi speciali polveri.

7: impermeabilità all’acqua/immersione dell’apparati per 30 minuti ad una profondità di 1 metro di acqua dolce.
L’indice di protezione da acqua e polvere si riferisce ad apparato, antenna e batteria quando assemblati, alle 
condizioni di cui sopra. Tale condizione è garantita di fabbrica per un anno, previo rispetto delle condizioni 
d’uso, ogni accessorio montato dev’essere originale Alinco e l’apparato non dev’essere stato smontato 
dall’utente finale. L’apparato è stato progettato per rimanere operativo sotto la pioggia, in casi di pessime 
condizioni meteorologiche e per resistere ad un’accidentale caduta in posti umidi se usato in condizioni 
estreme, ma non è in alcun modo progettato per essere utilizzato sott’acqua, nè tantomeno per essere 
immerso in acqua per la sua pulizia. La garanzia non coprirà i danni dovuti a negligenza o utilizzo errato del 
prodotto. NON rimuovere mai la piccola etichetta posta sul retro della scocca dell’apparato, e non coprirla 
con altri materiali. Questa etichetta è fondamentale per regolare la pressione dell’aria interna all’apparato e 
garantirne la tenuta all’acqua.



Il raggio di copertura di questo apparato è circa 1,5km se utilizzato in zona piana e libera da rumore. 
Tuttavia potrebbe variare significativamente a seconda di come e dove portiate l’apparato, delle condizioni 
circostanti e dei livelli di rumore statico. In aree urbane con molti edifici, o all’interno di un edificio, il range 
di copertura può ridursi drasticamente.

La ricetrasmittente è già preprogrammata e può essere utilizzata immediatamente. Se desiderate 
personalizzare la programmazione, per esempio cambiando i tone squelch preprogrammati, è neces-
sario il software utilità, ed il cavo opzionale di programmazione ERW-22.

Questa ricetrasmittente, come tutti gli apparati radiotrasmittenti, genera energia elettromagnetica a 
radiofrequenza, che può potenzialmente causare effetti termici sulla persona, se, in trasmissione, 
l’antenna viene tenuta ad una distanza inferiore a 3 cm dal corpo. L’esposizione all’energia di radiofre-
quenza è determinata sia dalla potenza di trasmissione che dalla distanza tenuta dall’apparato 
trasmittente. In generale, l’esposizione all’energia di radiofrequenza viene minimizzata mantenendo 
la potenza di trasmissione minima possibile per il minor tempo possibile necessari alla trasmissione, 

e mantenendo la maggior distanza possibile tra l’antenna ed il corpo. 
Non utilizzare questo apparato in aree dove ne è proibito l’utilizzo, come ad esempio all’interno di  
aeroplani o strutture ospedaliere.

Range di copertura

Programmazione

Informazioni di sicurezza sulla radiofrequenza



Attenzione
Per prevenire eventuali pericoli durante l’utilizzo, troverete alcuni simboli mostrati qui 
sotto. Siete pregati di leggere attentamente il significato di questi simboli prima di 
cominciare ad usare l’apparato

pericolo: se si ignora tale avvertimento, si può incorrere in un immediato  
pericolo cose o persone

cautela: si avverte  di un possibile di un rischio che potrebbe causare 
rischi di lesioni o danneggiamenti, se si ignora tale avvertimento

Simbolo di avvertimento: viene fornita una spiegazione

Simbolo di istruzione: viene fornita una spiegazione

attenzione: si avverte di un rischio che potrebbe mettere in pericolo cose 
o persone, se si ignora tale avvertimento

Simbolo di attenzione: viene fornita una spiegazione

Attenzione
Ambiente e condizioni di utilizzo

L’utilizzo di questo prodotto potrebbe essere proibito o illegale al di fuori del Vostro 
paese. Informatevi prima di portarlo in viaggio con voi

Si raccomanda di verificare le normative sull’utilizzo dell’apparato alla guida di un 
autoveicolo. Alcuni Paesi proibiscono l’utilizzo di cellulari e ricetrasmittenti alla guida.

Non utilizzare in prossimità di altri apparati elettronici, specialmente elettromedicali. 
Potrebbe causare interferenze agli stessi.

Tenere la ricetrasmittente al di fuori della portata dei bambini

In caso di perdite di liquido dal prodotto, non toccarlo, potrebbe ferire la cute. Sciacquare 
abbondantemente con acqua fredda in caso il liquido sia entrato in contatto con la cute
Non usare mai l’apparato in strutture dove è vietato, come a bordo di aerei, in aeroporti, 
porti, in prossimità di stazioni wireless aziendali
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di perdita di vita o proprietà dovuti al 
malfunzionamento del prodotto in funzioni importanti come salvataggio in mare.
Non usare più apparati molto vicini tra loro. Potrebbe causare interferenze reciproche
Se la batteria viene sostituita con una non idonea potrebbe causare esplosione. Trattare 
o smaltire le batterie esauste secondo le normative locali.



Spegnere l’apparato prima di entrare in un’area a rischio deflagrazione.
Non usare la radio, non rimuovere né caricare la batteria in ambienti a rischio deflagrazione
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danneggiamenti a cose o persone 
derivati da malfunzionamento della radio usata come componente prodotti di terze parti.
Utilizzare accessori di terze parti può dannegiare il prodotto, escludendone la garanzia.

Maneggiare il prodotto
Prima di utilizzare un microfono/auricolare, abbassate il volume della radio; un volume 
eccessivo può danneggiare il vostro udito.
Non aprite l’apparato senza il permesso e le istruzioni del produttore: riparazioni e 
modifiche non autorizzate possono causare incendi, elettroshock, e annullano la garanzia.
Non utilizzare l’apparato in posti umidi come in un sala docce: potrebbe causare incendio, 
elettroshock e/o danneggiare l’apparato.
Non mettere l’apparato in un contenitore contenente materiali conduttivi, come acqua o metallo 
nell’immediata prossimità: potrebbe causare elettroshock, incendi e/o malfunzionamenti.

Indicazioni sui caricabatterie
Utilizzare solo adattatori di rete ca con tensione appropriata, per evitare elettroshock, 
incendi e/o malfunzionamenti. Non accendere la radio durante la carica.
Non caricare più di un apparato utilizzando una multipresa: potrebbe generare 
surriscaldamento o incendi.
Non maneggiare l’adattatore di rete a mani bagnate, potrebbe causare elettroshock.

       
        Assicurare la spina nella presa. Un’installazione non sicura potrebbe causare incendi
        e/o elettroshock.
        Non utilizzare se la spina o i contatti della presa sono sporchi. Potrebbe causare sur-
        riscaldamento e/o cortocircuito e di conseguenza incendio e/o elettroshock.

  In caso di emergenza
  In caso si verifichi una delle seguenti situazioni, si prega di spegnere la radio, spegnere l’ali-
  mentazione, quindi rimuovere il cavo di alimentazione. Contattate il rivenditore per assis-
  tenza. Non utilizzare l’apparato finché non è stato risolto il problema. Non tentare di risol-
  vere il problema in autonomia.

      Se il prodotto emette uno strano suono e/o odore e/o fumo
      Se il prodotto è caduto, o il guscio della radio è rotto o incrinato
      Se è penetrato un liquido
      Se un cavo di alimentazione è danneggiato
         Si consiglia di spegnere e rimuovere dalla rete di corrente tutte le apparecchiature 
         elettroniche in caso di temporale.

  Manutenzione
        Non aprire l’unità, né gli accessori. Chiedete al vostro rivenditore di fornirvi servizio e
        assistenza



Non scollegare mai il caricabatterie dalla presa elettrica ca tirandolo per il cavo.
Utilizzare un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuale sporco e condensa. 
Non usare mai diluenti o benzene per la pulizia dell’apparato.

Ai sensi del decreto legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 ”Attuazione della Direttiva 2012/19/CE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronice (RAEE)”. Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile rifiuti elettro-
nici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a 0 per le apparec-
chiature aventi il lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimen-
to abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrati-
ve di cui al decreto legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.     

   Attenzione
Ambiente e condizioni d’uso
Non utilizzare vicino a TV o radio. Potrebbe causare o ricevere interferenze.
Non installare in ambienti umidi, polverosi, o non sufficientemente ventilati. Potrebbe 
causare incendio, elettroshock e/o malfunzionamenti.
Non installare in posizioni instabili o con forti vibrazioni. Potrebbe causare incendio, 
elettroshock, e/o malfunzionamenti, qualora l’apparato dovesse cadere.
Non installare in prossimità di una fonte di calore e umidità, come un termosifone o una 
stufa. Evitare di posizionare alla luce del sole diretta.
Attenzione in caso di rugiada: asciugare accuratamente prima dell’uso
Alcuni dispositivi come pannelli solari e luci LED possono generare un elevato livello di 
rumore bianco. Non si tratta di un difetto dell’apparato.

Riguardo al ricetrasmettitore
Fate attenzione allo stilo dell’antenna quando riponete l’apparato nel taschino della camicia: 
potrebbe colpire il vostro occhio e ferirvi.
Non connettere dispositivi a prese diverse da quelle indicate, può danneggiare l’apparato.
Spegnere e rimuovere la fonte di alimentazione (cavo ca, cavo cc, batteria, cavo 
acccendigari, etc) dal prodotto quando non in uso per lunghi periodi o in manutenzione.
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INFORMAZIONI BATTERIA

Operazioni di ricarica
La batteria esce di fabbrica scarica, si prega di caricarla prima dell’uso. Alla prima carica all’acquisto 
o dopo un’inattività prolungato (più di 2 mesi), l’operatività della batteria non sarà ancora al livello 
normale. L’operatività massima della batteria verrà raggiunta dopo 2 o 3 cicli di carica/scarica 
completi. Quando la durata dell’operatività della batteria comincerà a diminuire, nonostante le corrette 
procedure di carica/scarica, significa che ha esaurito la sua vita lavorativa ed è necessario sostituirla 
con una nuova.

Tipo di caricabatterie
Si prega di usare il caricabatterie orginale Alinco; altri modelli non originali potrebbero causare esplosioni. 
Se dopo aver installato la batteria, la radio emette il suono “Low voltage”, si prega di metterla in carica.

Note per la ricarica della batteria
▼ Non cortocircuitare il caricabatterie. Non tentare di aprire la batteria; in tal caso la garanzia sarà nulla e 

potreste rischiare gravi lesioni fisiche.
▼ La temperatura dell’ambiente in cui si carica la batteria dovrebbe essere compresa tra 5° e 40°. 

Temperature diverse da questo range potrebbero influire negativamente sull’effettiva ricarica della 
batteria.

▼ Spegnere sempre l’apparato prima di metterlo in carica, o la batteria potrebbe non caricarsi 
correttamente.

▼ Non interferire durate il ciclo di carica: non interrompere l’alimentazione e non staccare la batteria.
▼ Non ricaricare la batteria se già completamente carica: potrebbe accorciare il ciclo di vita della 

stessa e danneggiarla.
▼ Non caricare se la batteria e/o l’apparato sono umidi. Asciugarli accuratamente prima di metterli in 

carica, per evitare pericoli.

ACCESSORI STANDARD

Accessori standard

- EBP-101: pacco batteria agli ioni di litio
 (7,4V, 1800 mAh)
- EDC-219: caricabatterie da tavolo
- EDC-221: adattatore 220V
- EBC-51: clip da cintura
- laccetto 



INFORMAZIONI BATTERIA

Attenzione
- Se la batteria viene sostituita da una non conforme o a polarità invertite, si rischia esplosione, calore 
eccessivo, o perdita di liquidi. Utilizzare solo le batterie indicate in questo manuale.
- La batteria al momento dell’acquisto non è completamente carica: caricarla prima dell’uso.
- La procedura di ricarica dovrebbe essere effettuata in un ambiente con temperatura tra i 5° e i 40°.
- Non modificare, smantellare, incenerire o immergere la batteria in acqua, si rischia un grave pericolo.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria, potrebbe generarsi calore fino a incendiarsi.
- Un tempo di ricarica prolungato oltre il necessario può danneggiare la batteria.
- Il pacco batteria dev’essere conservato in ambiente con temperatura compresa tra i -10° e i 45°. 
Temperature al di fuori di questo range possono caisare perdite di liquido dalla batteria. La prolungata 
esposizione all’umidità può corrodere i componenti metallici.
- I pacchi batteria sono articoli consumabili. Quando il tempo operativo della batteria diminuisce, si 
prega di sostituirla una nuova.
- Il pacco batteria è riciclabile. Si prega di conferirlo alle apposite piazzole nei vostri comuni di 
riferimento.
- Utilizzare solo caricabatterie originali. L’utilizzo di caricabatterie non originali può causare danni a 
persone o cose.
- Non riporre mai la batteria in contenitori con oggetti di materiale conduttivo, perchè si potrebbe corto-
circuitare il pacco batteria. Riporlo sempre in bustine di nylon.
- Anche se non utilizzare l’apparato radio, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta ogni 3 
mesi al fine di non rovinarla.

INFORMAZIONI BATTERIA

Come caricare la batteria
1. Inserire la spina dell’adattatore nella presa della rete 

elettrica, quindi inserire il cavo dell’adattatore nella 
presa cc del caricatore. Il LED è spento (in attesa di 
carica)

2. Inserire la batteria - da sola o col ricetrasmettitore - nel 
caricatore, facendo attenzione che i contatti siano in 
corrispondenza di quelli del caricabatterie. Il LED 
diventa rosso.

3. Ci vogliono circa 4 ore per la ricarica completa della 
batteria. A ricarica ultimata, il LED si spegne. 
Rimuovere l’apparato/la batteria dalla base di ricarica 
una volta che questa è stata completata.

Attenzione: non caricare mai la batteria a radio accesa: il circuito di controllo non riuscirebbe a 
verificare il reale stato di tensione della batteria, ed il LED non fornirebbe le indicazioni corrette.



NOTA
- Se la batteria si surriscalda, se c’è un cortocircuito e se il caricatore funziona male, rimuovere il 
pacco batterie dal caricatore e contattare il vostro rivenditore di zona.
- Se una batteria agli ioni di litio viene tenuta a lungo in un ambiente con temperatura oltre gli 80° può 
raggiungere una temperatura interna di oltre 400°. Benché i pacchi batterie abbiano un circuito 
interno di protezione da tale surriscaldamento, non lasciarli mai in macchina sotto il sole o in altre 
circostanze dove potrebbero raggiungere temperature elevate.
- I pacchi batteria agli ioni di litio possono deteriorarsi di oltre il 30% dopo 3 anni di utilizzo. Questo 
non è un difetto della singola batteria ma una loro caratteristica intrinseca.
- Il caricabatterie serve per caricare la batteria della radio, non per alimentare l’apparato durante il suo 
utilizzo. Durante la ricarica, non andare in trasmissione, potrebbe danneggiare il caricabatterie.
- In caso di carica durante periodi climatici molto caldi o molto freddi, la ricarica dovrebbe avvenire in 
ambiente dotato di temperatura controllata.
- In caso di problemi di ricarica della batteria montata sulla radio, si prega di provare a caricare la batteria 
da sola. Nel caso in cui la batteria da sola si carichi, si prega di portare la ricetrasmittente al vostro 
rivenditore per assistenza.
- i pacchi batteria installati sulle radio si scaricano più velocemente. In caso di periodi di inutilizzo si 
consiglia di rimuoverli e conservarli separatamente.

INFORMAZIONI BATTERIA INFORMAZIONI BATTERIA

Come riporre la batteria ATTENZIONE
▼ Non cortocircuitare i terminali della batteria.
▼ Non tentare di aprire la batteria.
▼ Non installare mai la batteria in ambienti con 
atmosfera esplosiva, una sola scintilla potrebbe 
provocare un’esplosione.
▼ Non mettere la batteria in ambienti roventi e non 
gettarla nel fuoco, potrebbe esplodere.

1. Prima di riporre la batteria è consigliabile 
portarla ad uno stato di carica tra il 50% ed il 
100%.
2. Dovrebbe essere riposta in luogo fresco e 
asciutto, rimossa dalla radio.
3. Tenerla lontana fa luce solare diretta e fonti 
di calore.
4. Il pacco batterie si scarica più velocemente 
quando è montato sulla radio; si prega di 
rimuoverlo se non si prevede di usare la radio 
per lungo tempo.



2.5mm Ø SP

3.5mm Ø MIC

PREPARAZIONE

Rimuovere il copriconnettore microfonico, quindi inserire lo 
spinotto del microfono nella presa della radio.

Accessori

NOTA:
1. Per mantenere l’impermeabilità ad acqua e polvere della radio, 
mantenere il copriconnettore originale sulla presa.
2. Durante l’utilizzo con il microfono, l’apparato perde la sua 
impermeabilità, e l’acqua potrebbe penetrare dal connettore 
microfonico.

Installare/rimuovere la batteria

PREPARAZIONE

Installare la batteria
Allineare le guide sul corpo radio con i solchi presenti 
sul pacco batteria, quindi farlo slittare in avanti e 
chiudere spostare la linguetta di chiusura verso l’alto.

Rimuovere la batteria
Spingere la linguetta di chiusura e la batteria in 
direzione delle frecce indicate sul disegno, quindi 
rimuovere la batteria 

Installare/rimuovere la clip da cintura
Installare la clip da cintura
Posizionare la clip da cintura sulle scanalure sul retro della 
batteria, quindi fissarla con le apposite viti in dotazione.
(Di tanto in tanto verificare che le viti siano ben salde)

Rimuovere la clip da cintura
Verificare le viti di fissaggio di tanto in tanto. Dimensioni viti: 
2,5mm x 6,5mm.

NON USARE MAI L’AURICOLARE mentre regolate il volume audio. Il massimo livello audio è 1W ed 
è sufficientemente potente da rischiare di lesionare il vostro udito. In caso di aria particolarmente 
secca, potreste avvertire una piccola scarica elettrostatica: non è un difetto del prodotto, ma un 
normale fenomeno naturale, paragonabile alla scarica elettrostatica che si avverte aprendo la portiera 
di un’automobile in condizioni simili.



CONOSCENZA APPARATO

Nota: non coprire il foro del microfono con adesivi o con le dita, mentre si parla. Mantenere 
sempre il foro del microfono pulito per evitare una cattiva modulazione della voce.

CONOSCENZA APPARATO

digital pro
DJ-PAX4

Tasto PTT: premere per parlare, rilasciare per ricevere
Tasto PF1: tasto funzione programmabile 1
Tasto PF2: tasto funzione programmabile 2
Antenna: non rimuovibile, non tentare la rimozione dell’antenna, potreste danneggiare l’apparato
Tasto superiore
Manopola selezione canali: ruotare per selezionare il canale desiderato (CH NUMBERS)
Manopola accensione/volume: per spegnere/accendere la radio e per regolare il volume (VOL)
Indicatore LED: diventa verde in ricezione e rosso in trasmissione
Altoparlante
Microfono (MIC)
Connettore accessori opzionali
Gancio chiusura batteria



OPERAZIONI BASE

Accendere e spegnere l’apparato

Regolare il volume

Selezionare un canale

Ruotare la manopola (POWER)/(VOLUME) in senso orario per accendere
Ruotare in senso antiorario per spegnere.

Ruotare la manopola (POWER)/(VOLUME) in senso orario per aumentare il livello audio ed in senso 
antiorario per diminuirlo.
L’annuncio vocale del canale o il beep canale possono essere usate come riferimento del livello audio. 

ATTENZIONE: Non regolare mail il volume con l’auricolare: l’uscita audio massima di questa radio è  
forte a sufficienza per danneggiare il vostro timpano.
Potreste avvertire una lievissima scossa elettrica se indossate il vostro auricolare in condizioni di aria 
molto asciutta. Non è un difetto dell’apparato ma un fenomeno naturale analogo a quello che si può 
avvertire chiudendo la portiera della vostra automobile in giornate secche e ventose.

In modalità stand-by, ruotare il selettore rotativo sul canale desiderato. In caso di annuncio vocale 
attivato, sentirete l’annuncio del numero di canale (in lingua inglese). Qualora l’annuncio vocale non 
sia attivato, fate riferimento alla lineetta bianca sul rotatore per verificare il numero di canale corrente.
Qualora il canale selezionato sia privo di frequenza programmata, la radio continuerà a suonare fino a 
che non si sposti il selettore rotativo su un canale programmato.

Stato LED Operazione
Rosso Trasmissione
Verde
Rosso lampeggiante
Verde lampeggiante

Ricezione
Scrittura dati nella radio. Ricezione dati da clonazione
Lettura dati dalla radio. Trasmissione dati in clonazione

1
2
3
4
5

Pressione tasto superiore
Pressione tasto PF1
Pressione tasto PF2
Pressione prolungata tasto PF1
Pressione prolungata tasto PF2

Niente
Cambio modo

Niente
Niente

Monitor

INFORMAZIONI BATTERIA

Indicazioni LED

Tasti programmabili: funzioni impostate di default

I tasti funzione sono programmabili e possono essere assegnati a diverse funzioni. Rivolgersi al 
rivenditore in caso di necessità di riprogrammazione dell’apparato.



OPERAZIONI BASE

Selezione modo (gruppo CH)

Ricezione

Trasmissione

Quando la radio riceve un segnale, il LED diventa verde, e, se le impostazioni selettive coincidono, 
sentirete la comunicazione. Qualora il LED diventi verde ma non sentite alcun suono, utilizzate la 
funzione Monitor (se programmata) per disabilitare temporaneamente le impostazioni selettive e lo 
squelch.

Per prima cosa assicuratevi che il canale sia libero utilizzando il tasto MONI o verificando che 
l’indicatore verde RX non sia acceso, una volta accertato questo, premere il tasto PTT. L’indicatore TX 
diventa rosso durante la trasmissione. Tenete premuto il tasto PTT e parlare con tono di voce normale 
ad una distanza di circa 5 cm dal microfono della radio. Rilasciate il tasto PTT per ricevere. Regolate 
la distanza dal microfono od il tono di voce per ottimizzare la trasmissione audio. Premuto il PTT, la 
radio impiega una frazione di secondo prima di trasmettere la voce, è quindi buona norma attendere 
un momento prima di cominciare a parlare.

L’apparato è preprogrammato con 80 canali di memoria, divisi in 5 gruppi di 16 canali ciascuno.
Per passare da un gruppo all’altro, il tasto preprogrammato per questa funzione è il PF1.

ACCESSORI OPZIONALI

EBP-101 pacco batteria agli ioni di litio
EDC-219 caricatore rapido da tavolo
EDC-221 adattatore da rete ca
EBC-51 clip da cintura
ERW-22 cavo di programmazione da PC
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INSTALLAZIONE RACCOMANDATA MICROFONO AURICOLARE

Auricolare

Usare la clip per fissare il filo al colletto.

Fissare la clip del PTT vicino alla bocca.

Portare la radio sul fianco o dietro la schiena, quindi far
passare il cavo dietro al vostra schiena, come mostrato
figura a fianco. Fissare in vita l’eventuale lunghezza ec-
cessiva del cavo.

16

446.0 - 446.2 MHz
80 canali(16ch x 5gruppi)
6.25kHz(Digitale) 12.5kHz(Analogico)

Gamma operativa
Canali
Ampiezza canali

SPECIFICHE

7.4Vcc ±20% 
14 ore (1800mAh), secondo il
ciclo operativo standard
TX:RX:Standby / 5:5:90
±2.5ppm

120x59x38mm (c/batteria)

238g (c/batteria e antenna)

-20°C ~ + 60°C

0.5W
1000mW/10%

Tensione operativa

Durata batteria

Stabilità in frequenza
Temperatura operativa
Dimensioni (appross.)

Peso (appross.)

Potenza RF
Potenza uscita audio
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446.00625
446.09375
446.03125
446.06875
446.04375
446.01875
446.08125
446.05625
446.00625
446.09375
446.03125
446.06875 
446.04375
446.01875
446.05625
446.08125

94.8
88.5
103.5
79.7
118.8
123.0
127.3
85.4
107.2
110.9
114.8
82.5

D132N
D155N
D134N
D243N

Numero 
Canale Frequenza                         Mode*

CTCSS/ 
DCS Frequenza                         Modo*

CTCSS/ 
DCS

Numero 
Canale Frequenza                         Modo*ID

1 446.10625 None       A
2 446.11875 None       A
3 446.13125 None       A
4 446.14375 None       A
5 446.15625 None       A
6 446.16875 None       A
7 446.18125 None       A
8 446.19375 None       A
9     None              None   None
10     None              None   None
11     None              None   None
12     None              None   None
13     None              None   None
14     None              None   None
15     None              None   None
16     None              None   None

1 446.003125  1       D
2 446.009375  2       D
3 446.015625  3       D
4 446.021875  4       D
5 446.028125  5       D
6 446.034375  6       D
7 446.040625  7       D
8 446.046875  8       D
9 446.053125  9       D
10 446.059375 10       D
11 446.065625 11       D
12 446.071875 12       D
13 446.078125 13       D
14 446.084375 14       D
15 446.090625 15       D
16 446.096875 16       D

Mode1 Mode2 Mode3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Tabella canali preprogrammati

Numero 
Canale

Frequenza                         Modo*ID

1 446.103125  1      D
2 446.109375  2      D
3 446.115625  3      D
4 446.121875  4      D
5 446.128125  5      D
6 446.134375  6      D
7 446.140625  7      D
8 446.146875  8      D
9 446.153125  9      D
10 446.159375 10      D
11 446.165625 11      D
12 446.171875 12      D
13 446.178125 13      D
14 446.184375 14      D
15 446.190625 15      D
16 446.196875 16      D

Frequenza                         Modo* ID

1 446.00625  1       D
2 446.01875  2       D
3 446.03125  3       D
4 446.04375  4       D
5 446.05625  5       D
6 446.06875  6       D
7 446.08125  7       D
8 446.09375  8       D
9 446.10625  9       D
10 446.11875 10       D
11 446.13125 11       D
12 446.14375 12       D
13 446.15625 13       D
14 446.16875 14       D
15 446.18125 15       D
16 446.19375 16       D

Mode4 Mode5

Tabella canali preprogrammati

Numero 
Canale

Numero 
Canale

APPENDICE APPENDICE

*A: Analogico , D: Digitale *A: Analogico , D: Digitale



Tasto PTT: premere per parlare, rilasciare per ricevere
Tasto PF1: tasto funzione programmabile 1
Tasto PF2: tasto funzione programmabile 2
Antenna: non rimuovibile, non tentare la rimozione dell’antenna, potreste danneggiare l’apparato
Tasto superiore
Manopola selezione canali: ruotare per selezionare il canale desiderato (CH NUMBERS)
Manopola accensione/volume: per spegnere/accendere la radio e per regolare il volume (VOL)
Indicatore LED: diventa verde in ricezione e rosso in trasmissione
Altoparlante
Microfono (MIC)
Connettore accessori opzionali
Gancio chiusura batteria


