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Manuale d'uso

Ricetrasmettitore UHF FM

Ricetrasmettitore VHF FM 

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo ricetrasmettitore Alinco. Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale prima di usare il vostro nuovo apparato, per poterlo utilizzare 
al massimo delle sue possibilità, e di conservare questo manuale, per 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.





Introduzione
Vi ringraziamo di aver scelto questo eccellente ricetrasmettitore Alinco, progettato per operare a lungo 
negli anni a venire dandovi grande soddisfazione.
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 atten-
zione 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 rad-
doppia 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’auto-
mobile 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.

■ IP54 protezione da acqua e polvere
Grado di protezione da acqua e polvere:
5: Polvere: ingresso polvere non completamente impedito, ma in misura sufficiente da preservare l’ope-
ratività della radio. Protezione completa da contatto.



4: Spruzzi d'acqua: la radio è protetta da spruzzi d'acqua provenienti da diverse direzioni, che non ne 
danneggeranno l'operatività. Durata test: 5 minuti/ Volume acqua: 10 l/minuto/Pressione: 80~100 kN/m2

L'indicazione IP54 offre una protezione limitata da polvere e spruzzi d'acqua secondo quanto detto 
sopra. Tale protezione è garantita di fabbrica per il periodo di un anno, a condizione che le coperture 
di tutte le prese siano posizionate correttamente, che gli accessori collegati siano originali Alinco e 
che la radio non sia mai stata aperta/smontata dal cliente. La fabbrica ha testato la compatibilità IP54 
dell'apparato durante la sua ingegnerizzazione, tuttavia l'apparato non è ufficialmente certificato IP54, 
bensì è progettato per rimanere operativo anche quando usato in condizioni ambientali difficili; l'apparato 
non è in alcun modo progettato per essere pulito lavandolo con acqua. La garanzia non è prevista per 
danni da acqua e/o polvere derivanti da un uso improprio dell'apparato.

Il periodo di garanzia per resistenza ad acqua e polvere è lo stesso del normale periodo di garanzia.

■ Range di copertura
Il raggio di copertura di questo apparato è circa 3-4 km 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.



Caratteristiche
■ Potenza RF selezionabile 5W/2W/0.5W
■ 128 canali programmabile da PC, suddivisi in 8 banchi da 16 canali
■ Batteria agli ioni di litio e caricabatterie da tavolo
■ Compander vocale (riduce il rumore e incrementa la chiarezza audio)
■ Scrambler ad inversione di banda (cripto analogico)
■ Codifica/decodifica toni sub audio (CTCSS/DCS) e DTMF/ANI
■ Vox entrocontenuto

Testato per la conformità MIL-STD-810G 
-Shock: Method 514.6/I,IV     -Vibrazione: Method 516.6/I 



PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Si prega di leggere attentamente
• NON utilizzare l’apparato senza un’adeguata antenna collegata, potrebbe rovinare l’apparato e causare 

un’eccessiva esposizione alle onde radio

• Tenere SEMPRE l’antenna ad almeno 3 cm di distanza dal corpo quando trasmettete, ed utilizzate sem-
pre clip da cintura originali (parti non originali potrebbero irradiare maggiore energia elettromagnetica). 
Per ottenere la miglior qualità audio possibile, tenete l’antenna ad almeno 6 cm dalla vostra bocca, incli-
nandola leggermente di lato. 

• Utilizzate esclusivamente accessori originali ed elencati in questo manuale di istruzioni; accessori non 
originali potrebbero non garantire la sicurezza elettromagnetica offerta dai prodotti a marchio Alinco.

• Compatibilità/Interferenze elettromagnetiche
Durante la trasmissione, una ricetrasmittente genera radiofrequenza che potrebbe interferire con altri di-
spositivi e/o sistemi.
Per evitare tali interferenze, si prega di spegnere la ricetrasmittente nei luoghi dove è indicato di farlo. Non 
operare MAI in aree sensibili alle radiazioni elettromagnetiche come ospedali, aree a rischio di esplosione, 
a bordo di velivoli o veicoli ad alta tecnologia. Tenere lontano dall’apparato carte magnetiche quali carte di 
credito, la radiofrequenza potrebbe cancellarne i dati. Persone ditate di apparati medicali come un pace-
maker non dovrebbero utilizzare una ricetrasmittente, in quanto potrebbe causarne il malfunzionamento.



• Utilizzo del prodotto in ambito lavorativo
Questo prodotto è utilizzato in situazioni in cui gli utenti sono esposti a radiofrequenza come conseguenza 
del loro impiego a condizione che tali utenti siano pienamente consapevoli dei potenziali pericoli della ra-
diofrequenza e possano esercitare il controllo sulla propria esposizione.

• Questo apparato non è a normativa ATEX e pertanto non deve essere utlizzato in ambieni con atmosfe-
ra potenzialmente esplosiva.



   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.. 



 Maneggiare il prodotto

Il produttore declina ogni responsabilità, in caso di perdita di vita o proprietà dovuti al 
malfunzionamento del prodotto usato come componente di un dispositivo di terze parti.
Utilizzare accessori di terze parti potrebbe danneggiare l’apparato, e rende nulla la garanzia 
sullo stesso.

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 sul 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 d rete a mani bagnate, potrebbe causare elettroshock.



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.

 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 assistenza. Non 
utilizzare l’apparato finché non è stato risolto il problema. Non tentare di risolvere 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



 Riguardo al ricetrasmettitore

   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 ouna stufa. 
Evitare di posizionare alla luce del sole diretta.

Attenzione in caso di rugiada: asciugare accuratamente prima dell’uso

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 acc-cendigari, 
etc) dal prodotto quando non in uso per lunghi periodi o in manutenzione.

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 elettronici 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 apparecchiature 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 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al decreto legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.    

Programmazione da PC 
NOTA: il software di programmazione di questo prodotto è disponibile unicamente presso i rivenditori/distributori 
autorizzati. È necessario lo specifico di cavo di programmazione. Il produttore non divulgherà il software a parti non 
autorizzate, siete pertanto pregati di rivolgervi al vostro installatore/distributore autorizzato.
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DOTAZIONE/ACCESSORI OPZIONALI

Antenna
EA-211 (VHF)
EA-212 (UHF)

Accessori in dotazione

Batteria
EBP-87 

Caricabatterie
EDC-189

Adattatore ca
EDC-191E

Clip da cintura
EBC-34

Cinghiello da polsoManuale
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INFORMAZIONI SULLA 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 prolungata (oltre 2 mesi), l’operatività della batteria non sarà ancora al livello 
normale, che verrà invece 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 potrebbero causare esplosione 
dell'apparato. Dopo aver installato la batteria, se la radio indica che la batteria è scarica mediante il 
lampeggiamento del led rosso o con annuncio vocale, si prega di caricare la batteria.

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°, 
oltre tali temperature ci possono essere effetti negativi sull’effettiva ricarica della batteria.
 ▼Spegnere 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.
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INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

 ▼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.

Attenzione:
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 ▼ Anche se non utilizzare l’apparato radio, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta 
ogni 3 mesi al fine di non rovinarla.

    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 diventa arancio 1 se e poi si spegne.

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 inizia a 
lampeggiare in rosso: è in pre-carica.

3. La precarica dura circa 5 minuti, quindi il LED smette di 
lampeggiare e comincia la carica.

4. Ci vogliono circa 4 ore per la ricarica completa della batteria. A 
ricarica ultimata, il LED si spegne.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

NOTA: se si ricarica la batteria montata sulla ricetrasmittente accesa, il led indicatore non 
diventerà verde per indicare lo stato di ricarica completata. Il led potrà comunicare lo stato 
di avvenuta ricarica solo se l'apparato è spento. La ricetrasmittente consuma infatti energia 
quando accesa, ed il caricabatterie continuerà a caricare la batteria senza riuscire a determinare 
correttamente quando questa è pienamente carica.

Ac Input



Professional
FM Transceiver 5

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

 NOTE:
 ▼Per problema, si intende surriscaldamento della batteria, cortocircuito o malfunzionamento del 
caricatore: rimuovere immediatamente la batteria e contattare il vostro rivenditore.
 ▼Il massimo tempo di lampeggiamento di pre-carica è di 5 minuti. Nel caso il led rosso 
lampeggi per un periodo superiore, interrompete la carica e rivolgetevi al vostro rivenditore.
 ▼È risaputo che pacchi batteria agli ioni di litio possono autoriscaldarsi fino a 400°C se stoccati 
a temperature superiori a 80°C per periodi di tempo prolungati. Benché i pacchi batteria sono 
protetti dal surriscaldamento da circuiti interni, non lasciarli mai in automobile o in luoghi simili 
nella stagione più calda.

1. Indicatore LED:

STATO Auto analisi
all'accensione No Batteria Pre-carica Carica

normale
Carica

completata Problema

LED Arancio
(per 1 secondo) Spento

Luce rossa
lampeggiante
per 5 Minuti

Rosso Verde Luce rossa
lampeggiante
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Come riporre la batteria
1. Se dovete riporre il pacco batterie, lasciatela a circa il 50% della sua carica.
2. Rimuovete il pacco batterie e riponetelo in un luogo fresco e asciutto.
3. Tenetelo lontano da luce diretta e fonti di calore.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Nota: una conservazione non corretta può danneggiare sia il pacco batterie che la radio. Si 
prega di rimuovere sempre il pacco batterie quando non utilizzate l'apparato.

 ▼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.
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NOTA: non utilizzare antenne di terze parti in quanto 
l'irradiazione potrebbe venire compromessa.

PREPARAZIONE

Installare e rimuovere il pacco batterie
1.Far coincidere le tre scanalature del pacco batterie con le  

guide corrispondenti  sul corpo radio, quindi spingerlo.
2.Premere la batteria sulla radio fino a sentir scattare la leva 

di sblocco sulla parte superiore della radio. Dopo che avrete 
sentito un clic, la batteria sarà correttamente installata.

3.Per togliere la batteria, spingere la leva di sblocco verso 
l'alta e rimuovere la batteria.

Installare e rimuovere l'antenna
Installare l'antenna
1. Tenere l'antenna alla base.
2. Allineare la filettatura alla base dell'antenna con quella 
del connettore d'antenna.
3. Avvitarla in senso orario fino in fondo.
4. Verificare che l'antenna sia saldamente avvitata e 
controllarla di tanto in tanto
Rimuovere l'antenna:
Ruotare l'antenna in senso antiorario fino a svitarla del tutto.
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PREPARAZIONE

Installare e rimuovere la clip da cintura
■ Installare la clip da cintura:
1. Posizionare la clip da cintura sul sul retro della 
radio, quindi fissarla con le apposite viti in dotazione.
2. Assicurarsi che la staffa sia correttamente installata.
 * Verificare le viti di fissaggio di tanto in tanto.
■ Rimuovere la clip da cintura:
Svitare le viti in senso antiorario per rimuovere la 
clip da cintura.
Attenzione: utilizzare solo viti delle dimensioni 
adatte. (Dimensioni viti Φ 2.5mm x 3mm)

Accessori 
Rimuovere il copriconnettore, quindi inserre la spina 
dell'accessorio nella presa, come in figura.
Quando non usate accessori, assicuratevi che il 
copriconnettore sia adeguatamente chiuso.

NOTA: 
1.Per mantenere la resistenza ad acqua e polvere 

dell'apparato, la presa microfonica dev'essere ben 
chiusa con il copriconnettore originale.

2.Quando l'apparato è utilizzato con il microfono esterno, 
la resistenza ad acqua e polvere non è più garantita.
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PREPARAZIONE

Come inserire il cinghiello da polso 
Inserire il cinghiello da polso nell'apposito foro, come 
da figura.
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CONOSCENZA APPARATO

1

2
3

5

6
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8

9

4
11 1
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CONOSCENZA APPARATO

1  Antenna
2  Selettore ACCENSIONE / VOLUME: Per accendere e spegnere l'apparato e regolare il volume.
3  Torcia: Si illumina di bianco quando viene premuto il tasto di allarme.
4  Tasto Allarme Emergenza

(1)In condizioni di standby, premere per 1 secondo per abilitare la funzione allarme. Premendo 
nuovamente, si esce dalla stato allarme. La funzione è opzionale e dev'essere abilitata da PC.
(2)In condizioni di standby, premere il tasto per accendere la torcia, premere nuovamente per 
spegnerla.

5  Tasto PTT: Tenere premuto per trasmettere, rilasciare per ricevere.
6  Tasto PF1: Tasto funzione 1 (funzioni assegnabili da PC)
7  Tasto PF2: Tasto funzione 2 (funzioni assegnabili da PC)
8  Manopola Selettore Canali: Ruotare la manopola per selezionare il canale desiderato   
9  Presa accessori opzionali
10 Blocco batteria
11  Indicatore led: si illumina di verde quando l'apparato è in ricezione, e di rosso quando è in 
trasmissione. 
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CONOSCENZA APPARATO

Indicatore di Status e Beep

Avviso batteria scarica L'apparato emette un beep a intervalli di 60 secondi, e il led rosso 
lampeggia

TX/Lettura programmazione Il led rosso si illumina in trasmissione o in fase di lettura radio
RX/Scrittura programmazione Il led verde si illumina in ricezione o in fase di scrittura radio
Scansione Il led verde lampeggia ogni secondo durante la scansione
DTMF decodificato I led verde e rosso lampeggiano alternativamente

Operazione tasto funzione Quando si attiva una funzione, la ricetrasmittente emette un beep; 
l'apparato emette due beep quando si esce dalla funzione

Funzioni di default tasti [PF1] & [PF2] 
Presssione breve [PF1] Richiesta capacità batteria
Pressione breve [PF2] Squelch disattivato
Tenere premuto [PF1] Funzione Whisper
Tenere premuto [PF2] commutazione potenza TX



Professional
FM Transceiver 13

OPERAZIONI BASE

Accendere e spegnere l'apparato
Ruotare la manopola [ACCENSIONE]/[VOLUME] in senso orario per accendere la ricetrasmittente. 
Ruotarla in senso antiorario per spegnerla.

Regolare il volume
Premere e rilasciare il tasto PF2 per attivare il monitor e verificare il volume audio corrente.
Ruotare in senso orario la manopola [ACCENSIONE]/[VOLUME] per aumentare il volume ed in 
senso antiorario per diminuirlo. 

ATTENZIONE:
NON USARE MAI L'AURICOLARE quando regolate il volume. La potenza audio massima è 
sufficientemente forte da causare danni al vostro udito con l'auricolare.
In caso di aria secca, potreste avvertire una piccola scossa di elettricità elettrostatica 
quando indossate l'auricolare, ciò è perfettamente normale ed è assimilabile a quanto 
succede con la portiera dell'automobile in condizioni climatiche analoghe. 

Selezionare un canale
Under the standby conditions, turn channel selector knob to choose the desired channel, and the 
transceiver will announce the selected channel number. Turn clockwise to increase the channel 
number, counterclockwise to decrease.

NOTA: i canali non programmati vengono annunciati come "blank"
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OPERAZIONI BASE

Selezionare un gruppo
È possibile programmare da PC 128 canali suddivisi in 8 gruppi o banchi da 16 canali ciascun. Se 
viene programmato più di un gruppo, tenere premuto il tasto [PF2] per accendere la radio. Tenendo 
premuto il tasto [PF2] per altri 2 secondi, l'apparato annuncerà il gruppo corrente. Ruotare il selettore 
canali per scegliere il gruppo desiderato. L'annuncio vocale indicherà il numero del nuovo gruppo 
selezioneto.

NOTA: è possibile abilitare/disabilitare questa funzione da software di programmazione

Ricezione

NOTA: se il livello di squelch selezionato è troppo alto, o se avete programmato delle 
segnalazioni sul vostro apparato, potreste non sentire la chiamata

Trasmissione
Premere e rilasciare il tasto [PF2] per monitorare il canale e verificare che non sia occupato. 
Tenere premuto il [PTT] e parlare nel microfono dell'apparato (MIC). Tenete il microfono ad una 
distanza di 2-3 cm dalla vostra bocca e parlate con tono di voce normale.

Quando ricevete una chiamata sul canale corrente, la luce led diventerà verde e sentirete la voce 
della chiamata entrante.

NOTA: Premendo il [PTT] per trasmettere il led diventerà rosso. Rilasciare il PTT per ricevere.
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OPERAZIONI BASE

Funzione allarme emergenza (necessaria programmazione da PC)

Premere il tasto allarme emergenza per più di 1 secondo per attivare la funzione allarme emergenza. 
Una volta attivata, la ricetrasmittente emetterà un suono di allarme, iniziando a trasmettere il suono 
di allarme agli altri apparati sintonizzati. Spegnere l'apparato o premere nuovamente il tasto allarme 
emergenza per uscire dalla funzione.
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

I tasti [PF1] e [PF2] sono programmabili da PC con l'apposito software per assegnare funzioni 
diverse da quelle di default, a scelta tra le seguenti elencate.

NOT: Quando programmate una delle seguenti funzioni, dovrete premere il tasto funzione  
[PF1] / [PF2] per circa 1 secondo, fino a sentire la ricetrasmittente emettere un beep. A quel 
punto potete rilasciare il tasto premuto e operare con la funzione appena attivata.

Call 1/Call 2 DTMF
Quando la radio è in standby, premere il tasto funzione preprogrammato per trasmettere la 
segnalazione DTMF preimpostata.

Monitor
In standby, premere e rilasciare il tasto preprogrammato, l'apparato emette un beep e attiva il 
Monitor: le segnalazioni CTCSS/DCS e DTMF programmate vengono ignorate e l'apparato monitora 
tutti i segnali in ricezione. Premere nuovamente per disattivare, l'apparato emette un doppio beep.

Monitor temporaneo
In standby, tenere premuto il tasto preprogrammato, l'apparato emette un beep e attiva il Monitor, 
come descritto al punto precedente. .
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

Soppressione temporanea di un canale di interferenza in scansione 
Questa funzione permette di escludere temporaneamente un canale dalla scansione, magari perchè 
occupato da altre comunicazioni. Quando la scansione si ferma sul canale che volete escludere, 
premere il tasto preimpostato. L'apparato emette un beep ed esclude il canale temporanemanente. 
Se la lista scansione comprende solo un canale o due, questa funzione non applicabile. Spegnere e 
riaccendere l'apparato per eliminare l'esclusione del canale dalla scansione.

Richiesta livello di Squelch
Quando l'apparato è in standby, premere il tasto funzione preprogrammato per sapere tramite 
annuncio vocale il livello di squelch corrente.

Impostazione livelli di Squelch
Quando l'apparato è in standby, premere e tenere premuto il tasto preprogrammato, l'apparato 
imposterà il livello di squelch, segnalandolo tramite annuncio vocale.

Scansione
La funzione scansione serve ad effettuare la ricerca di canali occupati da comunicazioni.
Quando l'apparato è in standby, premere e tenere premuto il tasto preprogrammato, l'apparato 
emette un beep ed avvia la scansione dei canali all'interno della lista scansione: quando trova 
un segnale corrispondente, si ferma sul canale fino a quando il segnale scompare. Premendo 
nuovamente il tasto pre-programmato, l'apparato emette due beep, esce dalla funzione scansione e 
ritorna sul canale preimpostato.
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

Impostazione Scrambler (Cripto)
La funzione scrambler offre una maggiore riservatezza delle comunicazioni. In modalità standby, 
premere e tenere premuto il tasto preprogrammato, l'apparato emette un beep e attiva la funzione 
Scrambler. Ripetere per disabilitare la funzione, la radio emetterà due beep.

Disattivazione Squelch
Premere il tasto preprogrammato, lo squelch si apre e si sentirà il rumore di fondo. Premendo 
nuovamente il tasto, la radio emetterà due beep e lo squelch tornerà al livello preimpostato. Questa 
funzione è utile per monitorare eventuali segnali deboli 

Nota: questo è un semplice scrambler ad inversione di banda, il livello di sicurezza è basso

Disattivazione temporanea Squelch
Tenendo premuto il tasto preprogrammato, lo squelch si apre e si sentirà il rumore di fondo. 
Rilasciando il tasto, la radio emetterà un doppio beep e lo squelch tornerà al livello preimpostato. 
Questa funzione è utile per monitorare eventuali segnali deboli.

Talk Around
In standby, tenere premuto il tasto preprogrammato, la radio emetterà un beep e attiverà la funzione 
Talk Around. Nel caso di canali in semi-duplex, la funzione si attiverà trasmettendo sulla frequenza di 
ricezione e invertendo anche la codifica/decodifica CTCSS / DCS encode/decode. Questa funzione 
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

permette all'utente di comunicare con gli altri utenti senza impegnare il ponte ripetitore. Premere 
nuovamente il tasto, la radio emetterà un doppio beep e la funzione sarà disattivata.

Nota: con la funzione Talk Around attivata, la radio non può comunicare con gli altri apparato 
tramite ponte ripetitore, né in trasmissione, né in ricezione.

Reverse frequenza
In standby, premere e tenere premuto il tasto preprogrammato, l'apparato emetterà un beep e 
attiverà la funzione Revere frequenza. Le frequenza di ricezione corrente diventerà la frequenza di 
trasmissione e viceversa, e anche le impostazioni dei codici CTCSS/DCS vengono invertite.
Premere nuovamente per uscire dalla funzione, la radio emetterà due beep e tornerà in condizioni 
normali. La funzione Reverse frequenza è utile per parlare con gli altri apparati sui canali semi 
duplex senza utilizzare il ripetitore.

Richiesta potenza canale corrente
In standby, premere il tasto preprogrammato, la ricetrasmittente comunicherà con annuncio vocale la 
potenza RF in uso sul canale corrente.

Selettore potenza TX
In standby, premere il tasto preprogrammato, la ricetrasmittente emetterà un beep e cambierà e 
impostazioni di potenza RF sul canale corrente.
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

Funzione Whisper
In standby, premere il tasto preprogrammato, la radio emetterà un beep e attiverà la funzione 
Whisper, che permette di parlare con voce più bassa rispetto al normale, tornando quindi utile 
quando si deve trasmettere da un ambiente silenzioso. Premere nuovamente per disattivare, la radio 
emetterà due beep.

Compander vocale (Riduce il rumore & incrementa la chiarezza audio)
In standby, premere il tasto preprogrammato, la radio emetterà un beep e attiverà la funzione 
compander, che riduce il il rumore di fondo e aumenta la chiarezza audio. Premere nuovamente per 
uscire dalla funzione, l'apparato emetterà due beep. 

Richiesta capacità batteria rimanente
In stanby, premere il tasto preprogrammato, la radio comunicherà tramite annuncio vocale il livello di 
batteria corrente.

Nota: Tutti gli utenti devono avere ricetrasmittenti dotate della funzione compander vocale per poter 
utilizzare questa funzione. Non usarla per comunicare con apparati che non ne sono dotati.

Richiesta canale corrente
In stanby, premere il tasto preprogrammato, la radio comunicherà tramite annuncio vocale il numero 
di canale corrente.
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FUNZIONALITÀ AVANZATE

Blocco selettore canale 
In condizioni di standby, premendo il tasto preprogrammato, la radio comunicherà il numero del 
canale corrente con annuncio vocale. Abilitare questa funzione se si vuole evitare di mancare una 
comunicazione per aver inavvertitamente cambiato canale. 
In condizioni di standby, premere il tasto preprogrammato, la radio emetterà un beep e non 
cambierà canale anche se verrà ruotato il selettore dei canali. Per disabilitare la funzione, premere 
nuovamente, la radio emetterà due beep.
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FUNZIONALITÀ PROGRAMMABILI

Codifica/decodifica CTCSS / DCS
Abilita la codifica e decodifica dei toni subaudio CTCSS/DCS. È necessario preprogrammare i toni 
subaudio tramite software di programmazione.

Segnalazioni opzionali 
Gli utenti possono abilitare/disabilitare le segnalazioni opzionali su ogni canale tramite il software 
di programmazione. Questa funzione è simile ai CTCTSS/DCS che comprende funzioni come 
Chiamate selettive, Chiamate di gruppo, All call, PTT ID, e Remote Stun e Revive.
1.  PTT ID: se nel canale corrente è stato impostato il PTT ID, l'apparato invierà il proprio ID alla pressione 

o al rilascio del pulsante PTT. 
2. Potete impostare un carattere jolly di chiamata di gruppo per ciascun gruppo, tramite software di 

programmazon. (DTMF carattere A.B.C.D.*** o “#”).
Il chiamante puo chiamare i differenti gruppi inviando il codice distintivo della relativa chiamata 
di gruppo. Quando l'utente chiamato riceve un codice ID valido, uno o tutti i caratteri verrano 
rimpiazzati dal carattere jolly, così che l'utente chiamato può distinguere tra all call, chiamata di 
gruppo o chiama selettiva. Realizzare chiamate di gruppo, all call o selettive è molto più semplice 
se si usano i codici di chiama di gruppo. Per esempio:
Codice gruppo –"C"
                                             Radio A   Radio B   Radio C   Radio D
Il codice ID del ricevente è      123          223         235          355.
Se il chiamante usa il codice "C23", la Radio A e la Radio B riceveranno la chiamata.  
Se il chiamante usa il codice "CC5", la Radio C e la Radio D riceveranno la chiamata.
Se il chiamate usa il codice "CCC", tutte le radio riceveranno la chiamata (All call).

Le seguenti funzioni sono programmabili tramite software di programmazione
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FUNZIONALITÀ PROGRAMMABILI

3.Questo modello di apparato è dotato di 16 gruppi di codice DTMF, gli utenti possono quindi 
programmarli in modo molto flessibile.

Impostazione banda stretta/larga
La larghezza di banda dei canali può essere impostata a 25kHz*(wide)/20kHz*(normal)/12,5kHz 
(narrow). Impostare la larghezza di banda del canale secondo quanto regolamentato nella vostra 
area. Questa funzione non è il passo di canalizzazione, ma determina l'ampiezza del canale.
*canalizzazione vietata in Italia; regolare la canalizzazione esclusivamente a 12,5kHz.

Blocco canale occupato (BCLO)
La funzione BCLO impedisce di trasmettere su un canale sul quale si sta già ricevendo un segnale. 
Si può impostare il BCLO in modo che la trasmissione su un canale occupato sia possibile solo 
a certe condizioni o impossibile. Con la BCLO impostata, premendo il PTT la radio emetterà un 
segnale di allarme in caso di trasmissione proibita.

1. BCL: abilitando il BCL, la trasmissione è proibita qualunque sia la portante ricevuta.
2. BTL:  abilitando il BCT, la trasmissione è proibita qualora si riceva una portante con toni CTCSS/

DCS differenti da quelli del vostro gruppo.
3. OFF: la funzione BCLO è disattivata; l'impostazione di default è OFF.  
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FUNZIONALITÀ PROGRAMMABILI

Impostazione correlazione tra segnalazioni

Salto canale in scansione
Gli utenti possono scegliere di saltare il canale corrente in fase di scansione, tramite software di 
programmazione. La ricetrasmittente salterà il canale corrente dalla scansione quando questo è 
impostato come canale da saltare.

Disattivazione TX 
Attivando questa funzione, il tasto [PTT] viene disabilitato, e l'apparato funzionerà solo come 
ricevitore.. 

Impostazione risparmio batteria
Questa funzione consente di evitare un cosnumo inutile di batteria, spegnendo/accendendo l'apparato 
a un rapporto fisso, se non ci sono segnali in entrata od operazioni da tastiera per più di 5 secondi. 
Più è alto il rapporto di spegnimento (impostazione 1:4) e maggiore è il risparmio energetico della 
batteria, ma è maggiore anche la possibilità di ricevere una comunicazione in ritardo.

Tramite software di programmazione, è possibile impostare un'interdipendenza tra le segnalazioni 
CTCSS/DCS e quelle DTMF
AND: la chiamata in entrata può essere sentita solo se sia la segnalazione CTCSS/DCS che la 
segnalazione DTMF corrispondono a quelle impostate sul canale corrente.
OR: la chiamata in entrata può essere sentita purché almeno una tra la segnalazione CTCSS/DCS o 
la segnazione corrisponda a quella impostata sul canale corrente.
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FUNZIONALITÀ PROGRAMMABILI

Time-out Timer (TOT)
Questa funzione interrompe la trasmissione quando questa supera in modo continuativo il periodo di 
tempo preprogrammato. La radio emetterà un avviso vocale.

Pre allarme Time-Out Timer
Impostando questa funzione, l'apparato emetterà un avviso acustico prima che il TOT interrompa la 
trasmissione

Impostazione tempo ri-trasmissione post TOT
È possibile impostare un tempo di "penalità" durante il quale non è possibile trasmettere, una volta 
che il TOT ha interrotto una trasmissione.

Funzione VOX
Abilitando la funzione Vox, la radio andrà in trasmissione semplicemente con la voce, senza dover 
quindi premere  il tasto [PTT].
(Per questa funzione, è necessario l'utilizzo di un microfono/auricolare opzionale)
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OPERAZIONI BACKGROUND

Impostazione scansione prioritaria
È possibile impostare due canali prioritari, impostandoli tramite software di programmazione. Se 
sull'apparato sono stati impostati i due canali prioritari, quando l'apparato è in scansione e non ha 
ancora trovato un segnale valido, scansionerà i canali e i canali prioritari uno alla volta. Quando 
rileverà un segnale su un canale prioritario, testerà in canale prioritario secondo il tempo Flyback A e 
Flyback B, impostato dall'utente.

Reset a impostazioni di fabbrica
In caso di problemi di malfunzionamento dell'apparato, potete ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Premere contemporaneamente il tasto [PTT] ed il tasto [PF1] mentre accendete l'apparato. Tenere 
premuti i due tasti per almeno un secondo. L'apparato tornerà alle impostazioni iniziali di fabbrica, 
dopo aver annunciato il canale corrente.

Nota: Questa funzione può essere disabilitata da programmazione
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EA-211         Antenna VHF & radio FM  

EA-212         Antenna UHF & radio FM

EBC-34        Clip da cintura

EBP-87         Pacco batterie Li-Ion (7.4Vcc 1500mAh)

EBP-88         Pacco batterie Li-Ion (7.4Vcc 1700mAh)

EDC-189       Caricabatterie da tavolo

EDC-191E     Adattatore di rete ca (220V)

EME-56A      Microfono auricolare

EMS-76        Microfono altoparlante

ACCESSORI OPZIONALI
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INSTALLAZIONE RACCOMANDATA DEL MICROFONO AURICOLARE

Auricolare

Fissare la clip al colletto

Fissare la clip dell'unità PTT vicino alla bocca.

Portare la radio sul fianco, mentre il cavo del microfono 

auricolare dovrebbe passare dietro la schiena come 

mostrato in figura. Fermare intorno alla vita il filo in 

eccesso.
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Generali
Gamma operativa VHF: 136-174MHz    

Numero di canali 128 channels

Larghezza canali
25KHz (larga)*
20KHz(media)*
12.5KHz (stretta)

Step PLL 5KHvvz, 6.25KHz
Tensione operativa 7.4V  DC ±20%

Durata batteria > 14 ore (1500mAh), ciclo di 
lavoro 5:5:90

Stabilità in frequenza ±2.5ppm
Temperatura operativa -20℃~ +55℃

Dimensioni 260×60×35mm (con pacco 
batterie e antenna)

Peso 208g (con pacco batterie, antenna)

Ricevitore (ETSI EN 300 086 Standard Test)
25kHz 12,5kHz

Sensibilità(12dB 
SINAD) ≤0.25μV ≤0.35μV

Selettività canale 
adiacente ≥70dB ≥60dB

Intermodulazione ≥65dB ≥60dB
Reiezione spurie ≥70dB ≥70dB

Risposta audio +1~-3dB
(0.3~3KHz)

+1~-3dB
(0.3~2.55KHz)

Rumore residuo ≥45dB ≥40dB
Distorsione Audio ≤5%
Potenza uscita Audio 1000mW/10%
Trasmettitore (ETSI EN 300 086 Standard Test)

25kHz 12,5kHz
Potenza uscita RF 5W/2W/0.5W
Modulazione 16KΦF3E 11KΦF3E
Potenza canale 
adiacente ≥70dB ≥65B

Rumore residuo ≥40dB ≥36dB
Emissione spure ≤-36dB ≤-36dB

Risposta Audio +1~-3dB
(0.3~3KHz)

+1~-3dB
(0.3~2.25KHz)

Distorsione Audio ≤5%

SPECIFICHE TECNICHE DJ-A11

SPECIFICHE TECNICHE

*non utilizzabili in Italia
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Generale
Gamma operativa UHF: 400-470MHz    

Numero di canali 128 channels

Larghezza canali
25KHz (Wide Band) 
20KHz(Middle Band)
12.5KHz (Narrow Band)

Step PLL 5KHvvz, 6.25KHz
Tensione operativa 7.4V  DC ±20%

Durata batteria More than 14 Hours (1500mAh), 
by 5-5-90 work cycle

Stabilità in frequenza ±2.5ppm
Temperatura operativa -20℃~ +55℃

Dimensioni 260×60×35mm (with battery pack, 
antenna)

Peso 208 g (with battery pack, antenna)

Ricevitore (ETSI EN 300 086 Standard Test)
25kHz 12,5kHz

Sensibilità(12dB 
SINAD) ≤0.25μV ≤0.35μV

Selettività canale 
adiacente ≥70dB ≥60dB

Intermodulazione ≥65dB ≥60dB
Reiezione spurie ≥70dB ≥70dB

Risposta audio +1~-3dB
(0.3~3KHz)

+1~-3dB
(0.3~2.55KHz)

Rumore residuo ≥40dB ≥36dB
Distorsione Audio ≤5%
Potenza uscita Audio 1000mW/10%
Trasmettitore (ETSI EN 300 086 Standard Test)

25kHz 12,5kHz
Potenza uscita RF 5W/2W/0.5W
Modulazione 16KΦF3E 11KΦF3E
Potenza canale 
adiacente ≥70dB ≥65B

Rumore residuo ≥40dB ≥36dB
Emissione spure ≤-36dB ≤-36dB

Risposta Audio +1~-3dB
(0.3~3KHz)

+1~-3dB
(0.3~2.25KHz)

Distorsione Audio ≤5%

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE DJ-A41
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema Possibile soluzione

Non si accende

A.Batteria esausta. Cambiare o ricaricare la batteria.
B.Batteria non installata correttamente. Rimuoverla e reinstallarla
C.Commutatore accensione guasto. Inviarlo in un centro assistenza 
autorizzato.
D.Batteria a fine vita. Acquistare una nuova batteria originale.

La batteria si scarica poco dopo 
averla ricaricata Batteria a fine vita. Acquistare una nuova batteria originale.

La scansione non si avvia Squelch aperto: regolarne il livello.

Tutte le bande sono rumorose Regolare il livello di squelch.

Con l'auricolare non si sente 
l'audio

Auricolare o presa auricolare guasti. Contattare un centro 
assistenza autorizzato.

La distanza di copertura si è 
ridotta e la sensibilità è diminuita

A.Verificare che l'antenna sia integra e che la connessione alla radio 
sia salda e non lasca.
B.L'antenna potrebbe essere danneggiata, contattare un rivenditore

Mancanza di comunicazione con 
gli altri membri del gruppo

A.Verificare di essere sullo stesso canale/frequenza.
B. Verificare le impostazioni CTCSS / DCS /DTMF, siano le stesse.
C.Si è al di fuori della portata radio.

Non si accende o si spegne da 
sola Verificare che la batteria sia correttamente connessa al corpo radio.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Il livello audio del segnale in 
ricezione è basso o intermittente Consultare un centro assistenza o il vostro rivenditore.

Il segnale in ricezione è 
intermittente. 

A.Comunicazione fuori range di portata o in presenza di ostacoli 
come muri, edifici, ecc. Cambiare posizione.
B.I componenti interni potrebbero essere guasti, contattare un 
centro assistenza o il vostro rivenditore.

L'altoparlante suona basso o con 
suono metallico dopo un certo 
periodo di utilizzo (i magneti 
dell'altoparlante attirano polvere 
di ferro

Verificare che l'altoparlante non sia guasto, o che non vi sia della 
polvere di ferro o della sporcizia. Contattare un centro assistenza o 
il vostro rivenditore.

Riceve comunicazioni di terze 
parti e non può trasmettere L'apparato subisce delle interferenze e la funzione BCLO è attivata.

L'indicatore led si illumina di 
verde perchè sta ricevendo un 
segnale ma non si sente l'audio

A.Volume basso, alzarlo.
B.Commutatore volume basso, contattare un centro assistenza.
C.Presa auricolare guasta, contattare un centro assistenza



Professional
FM Transceiver 33

Tabella frequenza CTCSS

TABELLE ALLEGATE

1 67.0 12 97.4 23 141.3 34 179.9 45 225.7
2 69.3 13 100.0 24 146.2 35 183.5 46 229.1
3 71.9 14 103.5 25 151.4 36 186.2 47 233.6
4 74.4 15 107.2 26 156.7 37 189.9 48 241.8
5 77.0 16 110.9 27 159.8 38 192.8 49 250.3
6 79.7 17 114.8 28 162.2 39 196.6 50 254.1
7 82.5 18 118.8 29 165.5 40 199.5
8 85.4 19 123.0 30 167.9 41 203.5
9 88.5 20 127.3 31 171.3 42 206.5

10 91.5 21 131.8 32 173.8 43 210.7
11 94.8 22 136.5 33 177.3 44 218.1
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1 017 18 073 35 165 52 261 69 356 86 464 103 632
2 023 19 074 36 172 53 263 70 364 87 465 104 645
3 025 20 114 37 174 54 265 71 365 88 466 105 654
4 026 21 115 38 205 55 266 72 371 89 503 106 662
5 031 22 116 39 212 56 271 73 411 90 506 107 664
6 032 23 122 40 217 57 274 74 412 91 516 108 703
7 036 24 125 41 223 58 305 75 413 92 523 109 712
8 043 25 131 42 225 59 306 76 423 93 526 110 723
9 047 26 132 43 226 60 311 77 425 94 532 111 731
10 050 27 134 44 243 61 315 78 431 95 534 112 732
11 051 28 135 45 244 62 325 79 432 96 546 113 734
12 053 29 143 46 245 63 331 80 445 97 565 114 743
13 054 30 145 47 246 64 332 81 446 98 606 115 754
14 055 31 152 48 251 65 343 82 452 99 612 116 765
15 065 32 155 49 252 66 345 83 454 100 624
16 071 33 156 50 254 67 346 84 455 101 627
17 072 34 162 51 255 68 351 85 462 102 631

TABELLE ALLEGATE

Tabella codici DCS


