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gruppo chiamata 
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Utilizzare un one-touch chiamata per avviare una chiamata di gruppo o di una singola chiamata

funzione di allarme emergenza
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 Ricevere e confermare chiamata richiede avviso di 

chiamata Inizio dalla lista dei contatti

Messaggio

Modificare e inviare messaggi di testo Invia 

un testo rapido
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SMS Inoltro Modifica di messaggi di 

testo inviati gestire i messaggi

Vedi inviato messaggi di testo Invia un 

messaggio inviato

Ricevere messaggi di testo

Visualizza messaggio

Gestire messaggi ricevuti controllare i messaggi 

nella posta in arrivo Reply messaggi nella Posta 

in arrivo Eliminazione dei messaggi nella Posta in 

arrivo

Eliminare tutti i messaggi nella Posta in arrivo

crittografia
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scansione risposta Scan

Impostato

Impostazione Radio

CTCSS / DCS

Impostare il livello di tonfo 

Livello di potenza

Talkaround

banda larga e stretta

Blocco Occupato 

TOT VOX doppio 

Aspetta Encrypt 

Power Save Beep

Tutti Tone

33 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

39 

39 

40 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

44 

44 

44

45 

45 

46 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

57 

57



 Attivare / disattivare il tono dei tasti 

retroilluminazione Blocco tastiera

Indicatore

Modalità di blocco 

passwd schermo 

Lingua Radio Info

Radio ID 

Dev. Info 

Radio Cfg

RX Freq Tx Freq 

Ch Nome 

Codice Colore 

Slot

funzione speciale

aggiornamento online

Factory Reset Defaults

Sepcification

58 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

68



Informazioni preliminari

Potenza / manopola del volume

chiave Lato 1 

Lato tasto 2 PTT

indicatore LED

Side tasto 3 Emergency allarme 

Antenna chiave

Connettore microfono di 

programmazione

GHI JKL MNO

TUVPQRS W X Y Z

, . ?

ABC DEF

Nota: Premere a lungo o breve pressione del tasto laterale 1 / tasto laterale 2 / Side Tasto 3 (tasto dell'allarme di emergenza) può essere programmato dal 

software per le seguenti funzioni: 1, non assegnato 2, tutte tono di avviso, il 3, Emergency On 

4, Emergency Off 5, High / Low Power 6, Monitor 7, fastidio Elimina 8, One Touch Access 1 

9, One Touch Access 2 10, One Touch Access 3 11, One Touch Access 4 12, One Touch Access 5 

13, One Touch Access 6 14, ripetitore / Talkaround 15, Scan On / Off 16, Privacy On / Off 17, Vox On / Off 

18, Zona Select 19, Indicazione batteria 20, Lone Lavoro On / Off 21, Exit Telefono
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 Ruotare la manopola del volume in senso orario fino a quando si sente un "clic" con un breve tono di avvio, andyou vedrà 

caratteri dell'immagine o personalizzati. Il LED lampeggia in verde e lo schermo si accende.

Nota: Se il tono radio / prompt è disabilitato, non v'è alcun potere su tono. Per spegnere la radio, ruotare la manopola in senso 

antiorario fino a sentire un "clic". caratteri personalizzati possono essere impostati nel software.

Panoramica

Accendere la radio

Alzare il volume manopola di regolazione in senso orario per aumentare il volume della radio. Per diminuire il volume, ruotare la 

manopola in senso antiorario.

Regolare il volume

Sicurezza e Panoramica
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Prima Menu di secondo menù Descrizione del funzionamento osservazione 

Contatto 

Contatto 

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

nel software unico canale 

digitale, questa funzione può 

essere impostata nel canale 

digitale solo software, questa 

funzione può essere impostata 

solo canale digitale software, 

questa funzione può essere 

impostata nel software

Composizione manuale 

Inserire l'altro numero ID parte (fino a 8-bit, ID piena chiamata fissata al 16777215), quindi 

premere il tasto Invio. È possibile realizzare delle chiamate di allarme, controllo radio, 

monitor remoto, radio attiva, Killradio, le funzioni di cui sopra possono essere aperti nel 

software

Nuovo contatto 

Lista dei contatti, il software modificare o aggiungere nuovo contatto o chiamare il record di 

contatto aggiuntivo, fino a 256 contatti

creare manualmente un nuovo contatto, immettere il numero, alias, il tono, se il numero 

corrente di ingresso sono samewith una delle lista dei contatti, basta sovrascrivere il vecchio 

informazioni di contatto

Messaggio 

Posta in arrivo

Nuovo messaggio

In uscita 

Conservare gli ultimi messaggi inviati, la quantità massima di stoccaggio è di 16 

Posta in arrivo: meaasge ricevuto più recente, l'importo massimo di stoccaggio è di 16, se 

si continua a ricevere, ciclo per coprire l'archiviazione

Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi ricevuti

modificare il testo, l'ingresso massimo di 144 caratteri o 72 caratteri cinesi. È 

possibile chiave di ingresso "#" per passare inpumode: abc (lettere minuscole) / 

ABC (lettere maiuscole) / 123 (numero) / py (Pinyin), dopo digitare il messaggio, 

premere il tasto per procedere con l'operazione Enter

Funzioni principali

unico canale digitale 

unico canale digitale 

canale digitale

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

solo canale digitale software, 

questa funzione può essere 

impostata nel software

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

nel software

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

nel software

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

nel software

solo canale analogico

Bozza Progetto di elenco, il massimo grado di memorizzare 16 messaggi

Testo rapida 

Registro chiamate

gita 

risposto 

perse

impostato impostazione Radio CTCSS / DCS

elenco delle chiamate effettuate: il numero massimo di chiamate può essere memorizzato in 
32 ultimo disco. Il record può essere visto, è anche possibile memorizzare deve contattare il 
funzionamento Elimina tutto: eliminare tutti i record per l'elenco Risposta Lista chiamate: il 
numero massimo di chiamate può essere memorizzato in 32 ultimo disco. Il record può essere 
visto, è anche possibile memorizzare deve contattare il funzionamento Elimina tutto: eliminare 
tutti i record per l'elenco perse Lista chiamate: il numero massimo di chiamate può essere 
memorizzato in 32 ultimo disco. Il record può essere visto, è anche possibile memorizzare 
deve contattare il funzionamento Elimina tutto: eliminare tutti i record per l'elenco È possibile 
scrivere in anticipo nel software, il massimo grado di memorizzare 32 messaggi. Ogni 
messaggio può partecipare con un massimo di 144 caratteri o 72 caratteri cinesi

C CDC / DCS: set sia la codifica e decodifica; R CDC / DCS: solo set 

di decodifica; T CDC / DCS: solo set di codifica; Premere il tasto “*” per 

passare CTCSS / DCS; premere il tasto “#” per passare positivo (N) / 

indietro (I) in DCS. È anche possibile inserire manualmente non 

standard CTCSS / DCS da tastiera, premete il tasto Conferma per 

confermare, premere il tasto invio per tornare Squelch Strict / normale: 

segnale Strict è più grande di 6dBm

Normale

questa funzione può essere 

impostata nel software
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Talkaround on / off: questa funzione è valida solo dopo il segno di spunta 

“Consenti Talkaround” nel software

Potenza Tx

Talkaround 

Gruppo musicale

Blocco occupato

TOT

VOX

doppia Wait

Encrypt

Alto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5WAlto / Basso , alto : 5W, Basso : 1.5W

banda stretta / larga disponibile in modalità analogica. Banda larga: : 25KHz, banda stretta / larga disponibile in modalità analogica. Banda larga: : 25KHz, banda stretta / larga disponibile in modalità analogica. Banda larga: : 25KHz, 

banda stretta : 12.5kHz off / trasporto (QT / CC). Off: blocco occupato banda stretta : 12.5kHz off / trasporto (QT / CC). Off: blocco occupato banda stretta : 12.5kHz off / trasporto (QT / CC). Off: blocco occupato 

è spento; Carry: Partita Carrier Premere PTT proibiti; QT / CC: 

Partita QT / CC Premere PTT Proibito

OFF / 15S / ... / 495S opzionale, ci avverte quando vicino a 10 

secondi prima dell'orario limite. Trasmissione è vietato quando il 

tempo limite è fino off / on. Livello 1 a 10 può essere impostato 

in un software (Impostazione-VOX generale sensibilità). il livello 

1 è il più alto livello di sensibilità e il livello 10 è il più basso 

livello di sensibilità

Off / On.Open la funzione di crittografia, entrambi i lati della radio 

può comunicare quando stessa chiave di crittografia partita

Off / Doppia wait / attesa singolo opzionale Off: spegnere dual standby, 

radio in modalità banda singola Doppia Attendere: canale principale e la 

scansione di rotazione sub-canali, ricezione efficace si blocca la chiamata, 

premere il tasto PTT per comunicare con altri party.Battery il risparmio 

non è valido ora.

Attendere singola: Su e canali scorrimento attraverso l'interruttore 

di tastiera, la macchina riceve soltanto e trasmette sul canale 

principale

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata solo canale 

analogico software

questa funzione può essere 

impostata nel software

unico canale digitale, questa 

funzione può essere impostata 

nel software

Tutti Tone / chiamami Permesso / Key Beep opzionale

Risparmio energetico

bip 

controluce

blocco tastiera

indicatore

Blocco passwd

Modalità

linguaggio

Radio IDInfo Radio

Schermo

Off / On, Salvataggio rapporto è di 1: 4

Sempre / 5/10/15 / sec opzionale

Manuale / 5/10/15 manuale / sec optional.Select, pressa lunga "*" 

per 3 secondi serratura; Premere il tasto "menu" premere 

immediatamente "*" per sbloccare Off / On, quando l'indicatore off 

(indicatore di trasmettere, ricevere indicatore di accensione 

indicatore, ecc) non funziona Inserisci Codice accensione, 

alimentazione password (off / on) / nuova password (modifica della 

password, l'ingresso massimo 6 cifre)

Inglese / cinese facoltativa, cinese e inglese esposizione di commutazione, 

compresi menù, richieste di chiamata, dei registri delle chiamate e tutte le 

altre interfacce

numero a 8 bit ID, massimo 16.776.415 Picture (può essere caricato 

128 * 64 BMP foto) / caratteri predefiniti (due linee, possono essere 

impostati nel software) CH NO. (Numero canale) / Nome CH (Nome 

canale può essere impostato in un software ) / CH Freq (mostra 

frequenza RX)

questa funzione può essere 

impostata nel software di 

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata nel risparmio 

software Power è inefficace 

quando la radio è in modalità 

doppio Wait

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata nel software

unico canale digitale
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immettere frequenza manualmente in chiave Dev pad. 

Informazioni

Rx Freq 

Tx Freq

Nome Ch

Codice colore

Fessura

elenco di 

scansione On / Of

On / Off, solo il canale corrente è dotato di un elenco toturn scansione sulla funzione di 

scansione. tasto laterale può essere impostato "scan on / off" nel software

Radio Cfg

Zona

Scansione

Zona 

informazioni sul modello, numero di serie, la versione CPS, versione 

hardware, versione del firmware, la versione DSP, tempo di 

programmazione

immettere manualmente la frequenza a tastiera

immettere manualmente il nome del canale nella tastiera, supporto inglese / 

cinese

Codice del colore 0 ~ 15 opzionale

fessura 1/2 opzionale

esibire elenco di scansione, può solo visualizzare l'elenco di 

zona, in grado di supportare fino a 250 zone

questa funzione può essere 

impostata nel software

questa funzione può essere 

impostata nel canale digitale 

solo software, non può essere 

impostato in unico canale 

canale digitale analogico, non 

può essere impostata a canale 

analogico

Doppio interruttore Wait

Stampa [    ] Per commutare il canale principale,    punti canale principale. Doppia attesa può

essere impostata manualmente. (Flow: Menu - Set - Set Radio-Double Wait (Off / Doppia Wait / Attesa singolo)). Quando 

doppio attesa è spento, le radio funziona in modalità a banda singola. Quando è selezionato attesa singolo, radio opera sul 

canale principale e sub-canale non riceve il segnale. Quando è selezionato doppio attesa, canale principale e sub-canale di 

ricezione scansione uno per uno. Durante la scansione effettiva ricezione del segnale radio bloccata e canale work.If bloccato 

non è canale principale,   

punti al canale di lavoro temporanea, quindi premere PTT, temporanea 

tempo di Canale transmit.Timing è in su,   icona scompare. Nessuna icona temporanea, premere PTT,

puntare alla trasmissione canale principale.

Nota: In modalità a doppia attesa, la funzione di risparmio energetico non è valido. A questo punto, anche se la funzione di risparmio 

energetico è attivata, la radio non è in alcun risparmio e radio di stato di standby si riduce potenza. Poiché la modalità doppia attesa è 

nella principale e sub-canale stato scansione, DTMF, scansione, lavoratore lone, ARTE funzione ausiliaria non funziona.
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Lanciare e ricevere chiamate utilizzo della 

chiave

Tasto Menu / Conferma chiave Indietro 

Chiave

Su chiave chiave 

di Down

Tasto sinistro / Canale principale interruttore a chiave giusta 

chiave

Move 

Move

poi tornare alla schermata zona selezionata

Selezione di canali, ID utente o ID grouo

chiave
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1. Indicatore LED è di colore verde.

zona 2. Display: la prima riga mostra "Chiamata di gruppo", la centrale mostra alias gruppo di chiamata, la parte inferiore mostra ID chiamata e 

icona di chiamata     (Solo in modalità digitale).

3. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

4. Premere il tasto [PTT] per rispondere alla chiamata e la luce del LED è di colore rosso.

5. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere.

6. Se non v'è alcuna attività vocale entro un periodo di tempo predeterminato, la fine chiamata.

1. Indicatore LED è di colore verde.

zona 2. Display: la prima riga mostra "Single chiamata", la centrale mostra "Single chiamata", la parte inferiore mostra ID chiamata e icona di 

chiamata     (Solo in modalità digitale).

3. Tenere la radio in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca. Se la funzione 

"canale tono indicazione libera" è abilitato, il ricevitore si sente un breve segnale acustico quando la radio trasmette rilascio 

del tasto PTT, a indicare che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. (Canale segnale di libero può essere impostato in 

ambiente software-generale).

4. Premere il tasto PTT per rispondere alla chiamata, e l'indicatore LED è di colore rosso.

5. Rilasciare il tasto PTT per ricevere.

1. Indicatore LED diventa verde.

2. Area di visualizzazione: la prima riga mostra "All chiamata", la centrale mostra "All chiamata", la parte inferiore mostra ID chiamata e icona di chiamata     

(Solo in modalità digitale).

3. Dopo tutto fine chiamata, la radio ritorna alla schermata prima di ricevere tutte le chiamate. Se la funzione "tone indicazione canale 

libero" è abilitato, il ricevitore si sente un breve segnale acustico quando il pulsante PTT isreleased trasmettendo la radio, che indica 

che il canale è in uso, non può rispondere a tutti chiamata.

interruttore del canale
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tutto chiamata

Questa funzione consente di inviare segnali a tutti gli utenti del canale. La radio deve essere programmato per consentire di 

utilizzare questa funzione.

1. Premere     o    tasto per passare canale, e utilizzando attivo tutto alias gruppo di chiamata o di ID 

selezionare il canale.

2. Tenere la radio in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

3. Premere il tasto PTT per avviare la chiamata e la luce LED è di colore rosso. Lo schermo visualizza tutte le chiamate, tutte alias chiamata o Identificativo 

chiamata e icona chiamata     .

L'utente del canale non può rispondere a tutte le chiamate.

chiamata di gruppo

Le radio devono essere in uno stesso gruppo, se vuole fare una chiamata di gruppo

1. Premere     o    tasto per passare canale, e utilizzare l'alias gruppo chiamata o ID per selezionare 

il canale.

2. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

3. Premere il tasto PTT per avviare la chiamata, indicatore LED è di colore rosso, schermo visualizza l'alias gruppo o ID, e l'icona     

.

4. Rilasciare il tasto PTT per ricevere, e quando la risposta della radio di destinazione, l'indicatore LED verde. Chiamata di gruppo, alias 

gruppo di chiamata, e il lancio alias radio o ID vengono visualizzati sullo schermo.

5. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è abilitato, il ricevitore viene emesso un breve segnale acustico quando la radio 

bersaglio rilascia tasto PTT, a indicare che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto PTT per rispondere, o se non 

v'è alcuna attività vocale entro un periodo di tempo predeterminato, la fine chiamata.

6. La radio ritorna alla schermata prima di ricevere la chiamata. È inoltre possibile avviare una chiamata di gruppo dai Contatti.

dalla bocca.

3.In l'area di visualizzazione: la prima riga mostra una chiamata singolo, il display centrale alias utente, l'ID del display ed icona di 

chiamata     (Solo in modalità digitale).

4. Rilasciare il tasto PTT per ricevere, e quando la risposta della radio di destinazione, l'indicatore LED verde. 

5. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è abilitato, il ricevitore viene emesso un breve segnale acustico quando la radio 

bersaglio rilascia tasto PTT, a indicare che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto PTT per rispondere, o se non 

v'è alcuna attività vocale entro un periodo di tempo predeterminato, la fine chiamata.

6. Si sente un breve segnale acustico, lo schermo mostra la fine chiamata. È inoltre possibile utilizzare i tasti laterali per impostare un One Touch 

Access o contatti per avviare una singola chiamata o un accesso rapido contatto tramite una voce di tastiera per trovare la radio di destinazione 

desiderata.

chiamata singolo

1. Premere     o    tasto per passare canale, e utilizzare l'alias gruppo chiamata o ID per selezionare 

il canale.

2. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) 
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Utilizzare un one-touch chiamata per avviare una chiamata di gruppo o di una singola chiamata

La funzione di chiamata One-Touch consente di effettuare facilmente ad un gruppo o delle chiamate per un alias predefinito o ID. Questa 

funzione può essere assegnata ai tasti di programmazione lunghi programmazione a breve ea. È possibile assegnare un solo alias o ID a 

un tasto di chiamata one-touch, e la radio può avere più tasti one-touch programmati.

1. Avviare una chiamata di gruppo o di una singola chiamata a un alias predefinito o ID premendo un tasto di chiamata one-touch preprogrammato.

2. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

3. Premere il tasto PTT per avviare la chiamata e la luce LED è di colore rosso. Lo schermo visualizza il gruppo / alias utente o ID, così 

come icona.    .

4. Rilasciare il tasto PTT per ricevere, e quando la risposta della radio di destinazione, l'indicatore LED verde.

5. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è abilitato, il ricevitore viene emesso un breve segnale acustico quando la radio 

bersaglio rilascia tasto PTT, a indicare che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto PTT per rispondere, o se non 

v'è alcuna attività vocale entro un periodo di tempo predeterminato, la fine chiamata.

funzione di allarme emergenza

avvisi di emergenza vengono utilizzati per indicare una situation.You emergenza può avviare una chiamata di emergenza in 

qualsiasi momento o su qualsiasi schermo, anche se c'è attività sul currentchannel. Nota: la funzione di emergenza si trova nel 

sistema di allarme di emergenza digitale del sistema di segnalazione nel software e dovrebbe essere nel canale di chiamata di 

gruppo. Le radio supporta tre avvisi di emergenza:

• allarme di emergenza

• avvisi di emergenza e le chiamate

• Avviso di emergenza e la voce

Ricevi un avviso di emergenza

1. ricevere un codice di tempo di allarme di emergenza, il numero di avvisi ricevuti, e l'avviso ricevuto, che si alterna con 

alias o l'ID del mittente.

2. Un segnale acustico e il LED lampeggia in rosso.

3. Se attivata, la radio riconosce automaticamente un allarme di emergenza. Quando un allarme di emergenza viene ricevuto via 

radio, lo schermo visualizza un prompt che un allarme di emergenza è stato ricevuto fino a quando un riconoscimento viene 

inviato e la modalità di uscita di emergenza. Non sarà in grado di ricevere altri messaggi di richiesta o visualizzare altre 

chiamate fino a uscire dalla schermata che ha ricevuto l'avviso di emergenza. Nota: Premere brevemente il tasto [Indietro], 

quindi premere l'allarme programmato off tasto per cancellare il prompt per la ricezione di un allarme di emergenza e uscire 

dalla modalità di emergenza.
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Rispondi a un allarme di emergenza

Quando si riceve un allarme di emergenza:

1. Premere un tasto qualsiasi per fermare tutti gli avvisi acustici che ricevono un allarme di emergenza.

2. Tenere la radio in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 

cm) dalla bocca. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è attivata, la radio ricevente sentirà un breve 

segnale acustico quando la radio rilascio tasto PTT, a indicare che il canale è ora disponibile.

3. Premere il tasto PTT per avviare una chiamata con una chiamata di emergenza. spia LED è rosso. La radio è in modalità di chiamata di 

emergenza.

4. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere, e quando la chiamata di emergenza avvia la risposta della radio, il LED si illumina di verde. 

Vedrete chiamata di gruppo, ID di gruppo, e lanciare ID radio sullo schermo.

5. Al termine della chiamata, premere il tasto breve [indietro], quindi premere l'allarme programmato off tasto per cancellare tutti i prompt che 

hanno ricevuto una chiamata di emergenza e uscire dalla modalità di emergenza.

6. La radio ritorna alla schermata principale.

Invia un allarme di emergenza

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza, che è un segnale non vocale che attiverà un prompt su un'altra 

radio. Solo il contatto di canale di allarme di emergenza è il numero di chiamata di gruppo può inviare un allarme di emergenza.

1. Premere l'allarme preprogrammato su chiave.

2. Viene visualizzata la schermata emettere un allarme che si alterna con l'ID radio. La spia LED è rosso e poi viene 

visualizzata l'interfaccia chiamata di emergenza.

3. Quando viene ricevuto un allarme di emergenza, un segnale acustico di chiamata d'emergenza viene rilasciato. Lo schermo

visualizza un avviso di emergenza che è stato ricevuto. Dopo che tutti riprovare i tempi sono stati esauriti, un segnale acustico viene 

emesso e poi uscire dalla modalità di allarme di emergenza.

4. La radio esce dalla modalità di allarme di emergenza e ritorna alla schermata principale. Se la radio è impostato su "tutti i toni off", non 

verrà visualizzato alcun prompt di voce o visivo in modalità chiamata di emergenza.

Invia un allarme di emergenza con la chiamata

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza ad un'altra radio. Dopo aver confermato, le due radio comunicano 

tramite un canale di emergenza preprogrammato.

1. Premere l'allarme preprogrammato su chiave.

2. Viene visualizzata la schermata emettere un allarme che si alterna con l'ID radio. La spia LED è rosso e poi viene 

visualizzata l'interfaccia chiamata di emergenza.

3. Quando si riceve una chiamata di allarme di emergenza, un segnale acustico di allarme di emergenza viene emesso e il LED lampeggia in verde. 

L'allarme visualizzazione sullo schermo è stato ricevuto.

4. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

5. Premere il tasto [PTT] per iniziare una chiamata, l'indicatore LED è di colore rosso, e appare l'icona del gruppo chiamata sullo schermo.

6. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere.

7. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è attivata, la radio ricevente viene emesso un breve segnale acustico quando il citofono 

di destinazione rilascia il tasto [PTT], che indica che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto PTT per rispondere, 

oppure premere l'allarme programmato off chiave per uscire dalla modalità di emergenza.

8. La radio ritorna alla schermata principale. Se la radio è impostato su "tutti i toni off", non verrà visualizzato

2019



 qualsiasi voce o messaggi visivi in modalità di chiamata di emergenza e non riceveranno alcuna risposta (call) dalla radio bersaglio finché 

non si preme [PTT] per iniziare la chiamata. Se la radio è impostato su "permesso di chiamata", non visualizzerà alcuna voce o messaggi 

visivi in modalità di chiamata di emergenza o quando si riceve una chiamata dalla radio bersaglio. Una richiesta viene visualizzata solo 

quando si preme il tasto [PTT] per iniziare o rispondere a una chiamata.

Invia un allarme di emergenza con la voce seguita

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza ad un'altra radio. Il microfono della radio si attiva 

automaticamente, permettendo di comunicare con altra radio senza premere il tasto [PTT]. Questo stato attivato il 

microfono è chiamato "microfono di emergenza". Se si preme [PTT] durante la trasmissione preprogrammato microfono 

di emergenza, le ignora radio [PTT] e rimane in modalità di emergenza.

Nota: Se si preme il tasto [PTT] durante la trasmissione di un microfono di emergenza e premere ripetutamente il tasto 

dopo la fine del microfono di emergenza, la radio continua a trasmettere finché non si rilascia il tasto [PTT].

1. Premere l'allarme preprogrammato su chiave.

2. Viene visualizzata la schermata emettere un allarme, l'indicatore LED è di colore rosso e viene visualizzata l'interfaccia chiamata di allarme di 

emergenza.

3. Dopo la visualizzazione dello schermo l'allarme di emergenza è successo, parlare con il microfono in modo chiaro. Dopo il 

microfono di emergenza è stato attivato, la radio trasmette automaticamente il segnale senza premere il tasto [PTT] fino al 

termine del tempo microfono di emergenza.

4. Al momento del lancio, la spia LED è rosso e viene visualizzata l'interfaccia chiamata di allarme.

5. Dopo la fine del tempo di microfono di emergenza, la radio si arresta automaticamente l'invio 

il segnale. Per avviare di nuovo, premere il tasto [PTT]. Se la radio è impostato su "tutti i toni", non visualizzerà alcuna voce o 

messaggi visivi in modalità di chiamata di emergenza e non riceverà alcuna risposta dalla radio bersaglio fino al momento microfono di 

emergenza preprogrammato è finita e si premere il tasto [PTT] . Se il citofono è impostata su "permesso di chiamata", non visualizzerà 

alcuna voce o messaggi visivi quando si utilizza un microfono di emergenza per avviare una chiamata in modalità chiamata di 

emergenza o quando la radio destinazione risponde dopo un tempo preprogrammato microfono di emergenza. Queste richieste 

appaiono solo quando si preme il tasto [PTT]. Ci sono due situazioni in cui questo può accadere:

• Quando il canale radio viene modificato nella modalità di emergenza, la modalità di emergenza si esce. Se un allarme di 

emergenza viene attivato sul nuovo canale, la radio riprende la chiamata di emergenza.

• Nella modalità di avvio chiamata di emergenza / di lancio, premete l'allarme preprogrammato su chiave. Questo farà sì che la radio per 

uscire dalla situazione attuale e quindi riavviare la chiamata di emergenza.

Uscire dalla modalità di emergenza

Quando si verifica uno dei seguenti, la radio esce dalla modalità di emergenza:

• È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di inviare avvisi

• Premere il tasto di allarme off preprogrammato

• Premere il tasto [PTT]. Impossibile uscire dalla modalità di allarme

Nota: se spegnere la radio, la radio esce dalla modalità di emergenza. Quando si accende la radio ancora una volta, la radio non si riavvierà 

in modalità di emergenza.
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operazione funzione di menu

Introduzione caratteri

È possibile utilizzare la tastiera alfanumerica 3x4 per accedere alle funzioni radio. Quando si utilizza la tastiera per inserire gli alias 

utente o messaggi di testo, le radio contiene tre modalità: 1. Modalità alfabeto inglese, 2. modalità metodo di input cinese, 3. 

Numeri modalità di ingresso. Quando si utilizza la tastiera per immettere un ID, può utilizzare solo la modalità digitale. Modalità 

alfabeto inglese:

Gli utenti devono premere un tasto più volte per ottenere alcuni caratteri. La seguente tabella mostra il numero di volte che 

una chiave deve essere premuto per ottenere il carattere desiderato.

Chiave 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13   

2 un     B     c 2 ABC   

3 d     e     f   3 DEF

4 g     h     io   4 GHI

5 j   K    l   5     J    KL

6 mno 6 MNO 7 

pq     r    S    7 PQRS 

8 t   uv    8 TUV

9 WXY    z    9 WXYZ

0 0 Spazio

* *

# Premere # per passare alla modalità di ingresso 1 

1. ! , @ -:? () ~ / [] # <> = * + $% ' `E | _ ^ {}

24

funzionamento del menu

impostazioni



Stampa [    ] Per selezionare il pinyin, premere [    o    ] per selezionare il su e giù 

linea, l'utente può premere [    o    ] per selezionare il carattere cinese, attraverso la [    ] 

per tornare alla selezione fonetica. Stampa [    ] per selezionare il corrispondente cinese

personaggi e visualizzati nell'area di modifica, in questo momento l'ingresso carattere cinese è stata completata, l'interfaccia di input Pinyin 

scompare. Premere * per visualizzare *, premere 0 per visualizzare lo spazio, e premere # per cambiare la modalità di ingresso.

mossa

Modalità numeri di ingresso:

Premere i tasti numerici per visualizzare le cifre corrispondenti nella modalità numeri di ingresso, premere 

* per visualizzare *, e premere # per commutare la modalità di inserimento.

spostarsi verso l'alto o verso il basso

Radio Controllo

Questa funzione si applica solo ai singoli gli alias utente o ID chiamata.

Invia Radio Controllo

Questa funzione si applica solo ai singoli gli alias utente chiamata o menù IDs.Using:

Move 

Move

Mossa
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Move 

Move singola chiamata

mossa

mossa

Mossa
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4. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca.

5. Premere il tasto [PTT] per iniziare la chiamata e l'indicatore LED è acceso in rosso. La prima riga indica "singola chiamata" alias utente o 

ID, la seconda riga mostra alias singola chiamata, la terza linea mostra il numero e la chiamata singola chiamata icona     

.

6. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere. Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde è acceso e lo schermo 

visualizza l'ID della radio trasmittente.

7. Se la funzione "canale tono di segnalazione libero" è abilitato, il ricevitore viene emesso un breve segnale acustico quando le emissioni radiofoniche 

obiettivo chiave [PTT], indicando che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto di chiamata (PTT) per rispondere. Se non v'è 

alcuna attività vocale durante preprogrammato singola chiamata appendere tempo, la chiamata termina.

8. Si sentirà un breve segnale acustico, lo schermo mostra la chiamata viene terminata.
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Mossa

Mossa

7. Se la funzione "Canale Idle Beep" è abilitato, il ricevitore viene emesso un breve segnale acustico quando la radio bersaglio rilascia il tasto 

[PTT], che indica che il canale è inattivo e in attesa di una risposta. Premere il tasto di chiamata (PTT) per rispondere. Se non v'è alcuna 

attività vocale durante la chiamata pre-programmato gruppo hang time, la fine chiamata.

Mossa

Mossa

mossa

mossa

singolo contatto chiamata

singola chiamata



L'eliminazione di chiamata Record di Log

1. Premere [    ] Per accedere al modo menu.

2. Premere [    o    ] per chiamare record e quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere il tasto [    o    ] per l'elenco desiderato e premere [    ] per selezionare.

5. Premere [    o    ] Per visualizzare l'elenco e premere il tasto [PTT] per avviare una singola chiamata con il

attualmente selezionato alias o ID.
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Move 

Move

mossa

Move 

Move

Move 

Move

Ogni volta che si dimentica di chiamata, radio bidirezionale mostrerà una chiamata non risposta, selezionare Vista o vista in seguito.



Modificare e inviare messaggi di testo

Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere al menu.

2. Premere [    o    ] per entrare messaggio, quindi premere il tasto [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] Per scrivere il messaggio, quindi premere il [    ] per selezionare.

Appare 4. Un cursore lampeggiante, utilizzando tastiera per i messaggi in ingresso. Stampa [    ] per spostare 

a sinistra, premere [    ] per spostarsi a destra, quando si modifica un'area avere contenuti, premere [    ] per cancellare

tutti i caratteri inutili, altrimenti tornare al menu precedente, quando non v'è alcun contenuto. 

5. Dopo aver scritto il messaggio, premere [    ] Per selezionare Invia o salvare o cancellare.

6. Durante la modifica, è possibile passare il metodo di ingresso premendo il tasto [#].

Ricevere e confermare richieste di chiamata

Quando si riceve una richiesta di chiamata, lo schermo visualizza un prompt di chiamata che visualizza alternativamente l'alias o l'ID 

della radio trasmittente.

1. Si sentirà il suono tono di ripetizione.

2. Premere e rilasciare il tasto [PTT] per confermare la richiesta, oppure premere [    chiave] o [    ] a

selezionare "Ignora?" per uscire dal prompt chiamata.

4. Premere [    o    chiave] all'alias o ID desiderato, e quindi premere [    ] per selezionare.

5. Premere [    o    ] Per eliminare la voce? , Quindi premere [    pulsante per selezionare se] 

eliminare la voce.

6. Selezionare "Sì" per premere [    ] Per eliminare la voce, lo schermo appare con la voce 

soppressa; o selezionare "No" e premere [    ] Per tornare alla schermata precedente.

Quando si seleziona un elenco delle chiamate, ma non ci sono iscrizioni, lo schermo mostrerà che l'elenco è vuoto, e se il tono della 

tastiera è acceso, un tono tono basso acustico.
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funzionamento rapido delle chiamate

prompt di chiamata consente di richiedere all'utente radio specifica di richiamare in un tempo possibile. Questa funzione è disponibile 

soltanto per singola chiamata alias utente o ID e può essere utilizzato attraverso il menu tramite contatti o la composizione manuale.

Mossa

Mossa

Mossa

mossa

funzione di messaggio

La radio in grado di ricevere dati, ad esempio messaggi di testo da un'altra radio, con una lunghezza massima di 144 

caratteri.



7. Durante la modifica, è possibile passare il metodo di ingresso premendo il tasto [#].

8. Dopo aver selezionato Invia, premere [    o    ] per alias o ID desiderato, quindi premere [    ] 

per selezionare. Oppure 

premere [    o    ] Per selezione manuale, quindi premere [    ] per selezionare, immettere l'ID utente

e premere [    Pulsante].

9. Lo schermo visualizza il messaggio: <utente / gruppo o alias ID> per confermare che il messaggio è stato inviato.

10. Se il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra un messaggio è stato inviato correttamente.

O se il messaggio non viene inviato, un segnale forte emette un segnale acustico, e lo schermo visualizza un errore di invio del messaggio. Se il 

messaggio non viene inviato, la radio ritorna alla schermata di selezione ritrasmissione.

Invia un testo rapido

Radio supporta fino a 32 messaggi SMS pre-fatti programmati dall'agente: Quando si è predefinito un messaggio di 

testo, è possibile modificare ogni messaggio prima di inviarlo.

1. Premere [    ] Per accedere al menu.

2. Premere [    o    ] per entrare messaggio, quindi premere il tasto [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] Al testo rapido, e quindi premere il tasto [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] Per richiesta di testo rapido, e quindi premere il tasto [    ] per selezionare.

Appare 5. Un cursore lampeggiante, utilizzando tastiera per i messaggi in ingresso. Stampa [    ] per spostare 

a sinistra, premere [    ] per spostarsi a destra, quando si modifica un'area avere contenuti, premere [    ] per

eliminare gli eventuali caratteri inutili, altrimenti tornare al menu precedente, quando non v'è alcun contenuto.

6. Dopo aver scritto il messaggio, premere [    ] Per selezionare Invia o salvare o cancellare.

7. Dopo aver selezionato Invia, premere [    o    ] per alias o ID desiderato, quindi premere [    ]

per selezionare. Oppure 

premere [    o    ] Per selezione manuale, quindi premere [    ] Per selezionare, digitare user 

ID e premere [    Pulsante].

8. Lo schermo visualizza il messaggio: <utente / gruppo o alias ID> per confermare che il messaggio è stato inviato.

9. Se il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra un messaggio è stato inviato correttamente.

O se il messaggio non viene inviato, un segnale forte emette un segnale acustico, e lo schermo visualizza un errore di invio del messaggio. Se il 

messaggio non viene inviato, la radio ritorna alla schermata di selezione ritrasmissione.
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Utilizzare un tasto di chiamata one-touch per inviare testo rapido

1. Invia uno SMS pre-fatto ad un alias predefinito o ID, programmando tasto di chiamata one-touch.

2. Lo schermo visualizza un messaggio: <nome utente / gruppo o ID>, confermano che il messaggio è stato inviato.

3. Se il messaggio viene inviato correttamente, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra messaggio viene inviato.

Oppure, se non è possibile inviare messaggi di testo, viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio. Se il messaggio non è riuscito a 

trasmettere, la radio ritorna alla schermata di selezione ritrasmissione.

Gestione dei messaggi di testo falliti

Nella schermata di selezione ritrasmissione, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:



1. Premere [    o    ] per modificare, quindi premere [    ] per selezionare.

appare 2.A cursore lampeggiante, usando la tastiera per i messaggi in ingresso. Stampa [    ] per spostare 

a sinistra, premere [    ] per spostarsi a destra, quando si modifica un'area avere contenuti, premere [    ] per

eliminare gli eventuali caratteri inutili, altrimenti tornare al menu precedente, quando non v'è alcun contenuto.

3. Dopo aver scritto il messaggio, premere [    ] Per selezionare Invia o Salva.

4. Durante la modifica, è possibile passare il metodo di ingresso premendo il tasto [#].

5. Dopo aver selezionato Invia, premere [    o    ] per alias o ID desiderato, quindi premere [    ] 

per selezionare. Oppure 

premere [    o    ] Per selezione manuale, quindi premere [    ] per selezionare, immettere l'ID utente 

e premere [    Pulsante].

6. Lo schermo visualizza il messaggio: <utente / gruppo o alias ID> per confermare che il messaggio è stato inviato.

7. Se il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra un messaggio è stato inviato correttamente.

O se il messaggio non viene inviato, un segnale forte emette un segnale acustico e viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio.

inoltrare messaggi di testo

Selezionare Inoltro di un messaggio di testo a un altro nome utente / gruppo o ID.

1. Premere [    o    ] per trasmettere, e quindi premere [    ] per selezionare.

2. Premere [    o    chiave] all'alias o ID desiderato, e quindi premere [    ] per selezionare.

Oppure premere [    o    ] Per selezione manuale, quindi premere [    ] per selezionare, immettere l'ID utente

e premere [    Pulsante].

3. Lo schermo visualizza un messaggio: <nome utente / gruppo o ID> per confermare che il messaggio è stato inviato.

4. Se il messaggio viene inviato correttamente, viene emesso un segnale acustico, e lo schermo visualizza il messaggio è stato inviato o se non è 

possibile inviare il messaggio, un segnale acustico, viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio.
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• inviare di nuovo

• Inoltrare

• modificare

Inviare nuovamente messaggi di testo

1. Premere [    ] Per inviare nuovamente lo stesso messaggio per lo stesso nome utente / gruppo o ID.

2. Se il messaggio viene inviato correttamente, viene emesso un segnale acustico, e lo schermo visualizza il messaggio è stato inviato o se non è possibile 

inviare il messaggio, viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio.

Modifica dei messaggi

Selezionare Modifica per modificare un messaggio di testo prima di inviare un messaggio di testo.

Nota: non è possibile modificare l'oggetto, se si dispone di un oggetto (un messaggio di testo ricevuto da un programma di posta 

elettronica).

Gestire i messaggi di testo inviati

Una volta che il messaggio viene inviato a un'altra radio, sarà salvato "Posta in uscita". I messaggi inviati dopo l'invio sono sempre 

aggiunti in cima alla lista Posta in uscita. cartella Posta in uscita in grado di memorizzare fino a 16 messaggi inviati di recente. Quando la 

cartella è piena, il prossimo messaggio inviato sostituirà automaticamente massaggi precedenti in questa cartella.



Nota: Premendo [    pulsante in qualsiasi momento] può tornare alla schermata precedente. Nota: oltre a premere [   ], [   o    chiave], se si preme PTT o tasto laterale, lo farà

RETURN per uscire. Quando si preme il tasto [PTT] per avviare una singola chiamata chiamata o di un gruppo, o di rispondere alla chiamata di gruppo, la radio 

uscirà schermata di selezione di rispedizione. Se si riceve un messaggio di testo o informazioni di telemetria telerilevamento, chiamata di emergenza o di 

allarme, o si riceve una richiesta di chiamata, la radio sarà anche uscire dalla schermata di selezione di rispedizione. Se si preme il tasto [PTT] per rispondere ad 

una singola chiamata (tranne quando la radio è la visualizzazione di una schermata di chiamata persa), o quando tutti termine della chiamata, schermo ritorna 

alla schermata di selezione inviare nuovamente. Stampa [   

o    ] per entrare nel Forward, Modifica o Elimina

schermata di selezione.

• Selezionare Inoltra per inviare messaggi selezionati ad altri gruppi / gli alias utente o ID.

• Selezionare Modifica per modificare il messaggio selezionato prima di inviarlo.

• Selezionare Elimina per eliminare il messaggio selezionato. Utilizzare la 

funzione di menu:

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per entrare messaggio, e quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per uscita, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] per eliminare tutti, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. Premere [    ] Pulsante per eliminare il messaggio. Selezionare "Sì" per visualizzare i messaggi inviati viene cancellata.

Quando il messaggio viene eliminato, premere [    o    ] No, e premere [    ] Per tornare al precedente

schermo. Quando si seleziona "Posta in uscita", ma non esiste un messaggio di testo, lo schermo mostrerà l'elenco è vuoto, in questo 

momento se il tono tastiera è aperta, suonerà un tono basso.

Invia un messaggio inviato

Durante la visualizzazione di un messaggio di testo, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• inviare di nuovo

• Inoltrare

• modificare

• Elimina

1. Durante la visualizzazione del messaggio, premere [    ] Nuovamente il pulsante.

2. Premere [    o    ] per inviare di nuovo, e quindi premere [    ] per selezionare.

3. Il display dello schermo inviate a: </ alias utente o ID gruppo>, confermando che lo stesso messaggio è stato inviato a stessa 

radio bersaglio.

4. Se il messaggio viene inviato correttamente, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra il messaggio viene inviato. Oppure, se il messaggio non 

viene inviato, un segnale forte emette un segnale acustico e viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio. Se il messaggio non viene 

inviato, la radio torna alla schermata di rispedizione. Stampa [    ] Di inviare nuovamente il messaggio 

per lo stesso nome utente / gruppo o ID.

Vedi inviato messaggi di testo

menu Usa:

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per entrare messaggio, e quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per uscita, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] per il messaggio desiderato, quindi premere [   ] per selezionare.

L'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo indica lo stato del messaggio.
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Ricevere messaggi di testo

Quando la radio riceve un messaggio di testo, il segnale acustico, schermo visualizza breve icona del messaggio.



Visualizza messaggio

1. Premere [    ] per entrare in modalità menu, premere [    o    ] Per messaggio, premete [    ] 

per selezionare Posta in arrivo, e premere [    ] per selezionare la lista Posta in arrivo.

2. apre il messaggio selezionato nella Posta in arrivo.

3. Premere [    ] per tornare alla Posta in arrivo.

Oppure premere [    ] Per rispondere, inoltrare o cancellare i messaggi.

Stampa [    o    ] Per rispondere o inoltrare o cancellare schermata di selezione:

• Selezionare Rispondi per rispondere messaggi e selezionare Inoltra per inoltrare i messaggi.

• Selezionare Elimina per eliminare i messaggi ricevuti.

Rispondi messaggi nella posta in arrivo

Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] per il messaggio, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per Posta in arrivo, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per messaggio desiderato, quindi premere [    ] per selezionare.

5. Premere [    di nuovo il tasto] per accedere al menu secondario.

6. Premere [    o    ] per rispondere, e quindi premere [    ] per selezionare.

7. Premere [    o    ] per scrivere un messaggio, quindi premere [    ] Per selezionare, il lampeggio

appare il cursore, e usare la tastiera per modificare il messaggio. Oppure premere [    

o    ] Per immettere il testo rapido, e quindi premere [    ] per selezionare. Selezionare

messaggio desiderato e premere [    Pulsante], appare il cursore lampeggiante. Se necessario, utilizzare il

tastiera per modificare il messaggio.

8. Dopo il messaggio di scrittura, premere [    Pulsante].

9. Lo schermo visualizza un messaggio: <nome utente / gruppo o ID> per confermare che il messaggio è stato inviato.

3. Premere [    o    ] per la Posta in arrivo, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] Per visualizzare il messaggio. Se il messaggio proviene da un programma di posta elettronica,

apparirà una riga di oggetto.

5. Premere [    ] per selezionare messaggio corrente, e quindi premere [    il pulsante di nuovo per] 

rispondere, eliminare o inoltrare il messaggio. 

Messaggi non letti     ; Messaggio già letto     .

Controllare i messaggi nella posta in arrivo

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] per entrare messaggio, e quindi premere [    ] per selezionare.

Gestione dei messaggi ricevuti

Utilizzare Posta in arrivo per gestire i messaggi. Posta in arrivo può memorizzare fino a 16 messaggi di testo. Radio 

supporta le seguenti opzioni del messaggio:

• rispondere

• Inoltrare

• Elimina

• Cancella tutto

Memorizzare i messaggi nella posta in arrivo in ordine che avete ricevuto di recente. Nota: Premendo [   

 pulsante in qualsiasi momento] può tornare alla schermata precedente.
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5. Quando programmi radiofonici cancellare tutto, premere [   o    ] per YES, quindi premere [   ]

per selezionare.

6. Il display Inbox schermo è stato eliminato.

Quando si seleziona "Posta in arrivo", ma non esiste un messaggio di testo, lo schermo mostrerà che elenco è vuoto.

Eliminare tutti i messaggi nella posta in arrivo

Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] per accedere al modo menu.

2. Premere [    o    ] Al messaggio, e quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per Posta in arrivo, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per eliminare tutti, e quindi premere [    ] per selezionare.

Eliminare i messaggi nella Posta in arrivo

Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] per il messaggio, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per Posta in arrivo, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per messaggio desiderato, quindi premere [    ] per selezionare.

5. Premere [    di nuovo il tasto] per accedere al menu secondario.

6. Premere [    o    ] per cancellare, e quindi premere [    ] per selezionare.

7. Quando programmi radiofonici eliminare il massaggio, premere [   o    ] Per "YES", quindi premere 

[    ] per selezionare.

8. Lo schermo mostra messaggio è di cancellazione.

9. La schermata ritorna alla Posta in arrivo.
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10. Se il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un segnale acustico e lo schermo mostra il messaggio viene inviato. Oppure, se non è possibile 

inviare messaggi di testo, viene visualizzata la schermata non è riuscito a inviare il messaggio. Se il messaggio non viene inviato, la radio ritorna alla 

schermata di selezione inviare nuovamente.

crittografia

Se questa funzione è abilitata, è utile per impedire ad altri utenti sul canale da intercettazioni da un uso non autorizzato del 

software di crittografia. Le sezioni di identificazione di segnalazione e di utente trasmessi non sono crittografate. La radio deve 

attivare la crittografia sul canale per inviare le trasmissioni criptate, anche se non è necessario per ricevere questo.

crittografia di base

I canali digitali, radio possono essere assegnati solo uno dei tipo di crittografia sopra. Per decifrare una chiamata crittografata o 

di una trasmissione di dati, radio preprogrammati e radio lancio devono avere stessa "chiave di cifratura" (adatto per la crittografia di 

base). Se la radio riceve una chiamata cifrata con una chiave di crittografia diverso o un valore chiave diversa e ID della chiave, si 

sente un suono disordinato (crittografia di base). Premere la chiave di crittografia preprogrammato per attivare la crittografia on o 

off.

DTMF

canali analogici, doppia funzione Tone Multi-Frequency permette operare radio in un sistema radio con interferenza. Per avviare 

una chiamata DTMF
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1. Tenere premuto il tasto [PTT].

2. Inserire il numero desiderato.

Segretezza

È possibile attivare o uccidere qualsiasi radio nel sistema. Ad esempio, è possibile disabilitare una radio rubata, i ladri 

evitare di usarlo, e attivarlo quando lo si ottiene indietro. Nota: L'implementazione di uccisione radio o attivazione è limitato a 

radio che ha aperto (preimpostato software) questa funzione.

Radio Disabilita (modalità digitale)

Mossa

Mossa

Move 

Move

Radio Enable (modalità digitale)

Mossa

Mossa

Move 

Move



Avvio e arresto della scansione

Press scansione preprogrammato tasto on / off o inserire la funzione menu di scansione

1. Premere [    o    ] Per selezionare un canale con un elenco di scansione pre-programmata;

2. Premere [    ] per accedere alla modalità di menu;

3. Premere [    o    ] per eseguire la scansione, quindi premere [    ] Per selezionare;

4. Se la scansione è disabilitata, le schermate o se la scansione è attivata, visualizza schermo spento;

5. Premere [    ] per selezionare.

6. Quando la scansione è attivata, il LED lampeggia in rosso e viene visualizzata l'icona di scansione; o quando la scansione è disattivata, il LED è spento e 

l'icona di scansione non viene visualizzata.

elenco di scansione

Nota: la funzione di scansione deve essere usato quando si fa doppio attesa è chiuso!

Creare un elenco di scansione e assegnarla a un singolo canale / gruppo, e la radio in grado di supportare fino a 16 liste di scansione, fino a 

16 membri per la lista.

Ogni lista di scansione supporta miscelazione dei canali analogici e digitali. È possibile aggiungere / rimuovere i canali o impostare le priorità per il canale 

modificando elenco di scansione.

Visualizza membri in lista di scansione

1. Premere [    o    ] Per selezionare un canale con un elenco di scansione pre-programmata;

2. Premere [    ] per accedere alla modalità di menu;

3. Premere [    o    ] per eseguire la scansione, quindi premere [    ] Per selezionare;

4. Premere [    o    ] Per visualizzare / modificare la lista, e quindi premere [    ] Per selezionare;

5. Usare [    o    ] Per visualizzare i membri della lista.

Se la priorità è impostato, l'icona di scansione del display distinzione, la priorità 1     o priorità 2     , Nessuna priorità     quando 

scan è in
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le istruzioni e le modalità di scansione

Quando si avvia la scansione, la radio attraverso il ciclismo della lista di scansione pre-programmato per vedere se c'è attività vocale 

nel canale corrente. Il LED lampeggia in arancione e viene visualizzata l'icona di scansione sullo schermo.

Durante una scansione dual mode, se siete su un canale digitale e la radio serrature un canale analogico, si passa 

automaticamente dalla modalità digitale a modalità analogica per tutta la durata della chiamata. vice versa.

Due metodi di scansione:

• scansione manuale: avviare la scansione secondo scansione preprogrammato on / off tasto funzione o un menu, radio rileverà tutti i canali / 

gruppi nell'elenco di scansione preimpostata quando viene avviata la scansione.

• Auto Scan: Quando si seleziona un canale / gruppo che ha attivato la scansione automatica, la radio inizia la scansione dal canale che 

ha attivato la scansione automatica.

risposta Scan

La scansione quando la radio rileva un gruppo attivo di canale / colloquio, radio rimane nel canale / gruppo, che si chiama "Tempo 

di scansione appendere" del limite di tempo programmato. Processi:

1. Radio Tenere in posizione verticale e la tiene a una distanza di 1 a 2 pollici (2,5 a 5,0 cm) dalla bocca. Se la funzione 

"canale tono indicazione libera" è abilitato, il ricevitore si sente un breve segnale acustico quando il pulsante [PTT] viene 

rilasciato dalla radio lancio, indicando che il canale



Impostato

L'insieme include quanto segue:

Impostazione Radio

• CTCSS / DCS (canale analogico)

• schiacciare

• TX Potenza (programmabile via software)

• Talkaround (programmabile via software)

• Banda (canale analogico)

• Blocco occupato

• TOT

• VOX

• Doppia Wait (programmabile via software)

• Encrypt (Digital canale) (programmabile via software)

• Risparmio energetico

• Bip (programmabile via software)

• Retroilluminazione (programmabile via software)

•Blocco tastiera (programmabile via software)

• Indocator (programmabile via software)

Info Radio

• Radio ID

• Dev. Informazioni

Radio Cfg

• RX Freq

• Freq Tx

• Nome Ch

• Codice colore

• Fessura

Impostazione Radio

CTCSS / DCS

Nei canali analogici, al fine di evitare interferenze, corrispondenti unico vettore e CTCSS / DCS può aprire le 

speaker.Provide 50 gruppi standard di CTCSS, supportando non standard CTCSS (range 60Hz ~ 280Hz); fornire 104 

gruppi norma DCS, supportando non standard non standard (Serie 000 ~ 777Hz) per un totale di 1024 gruppi. CTCSS / 

DCS può essere impostato in ricezione CTCSS / DCS o trasmettere CTCSS / DCS di canale analogico nel software, o 

menù CTCSS / DCS radio.
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è inattivo e in attesa di una risposta.

2. Premere il tasto [PTT] durante il tempo di blocco, e l'indicatore LED saranno in rosso.

3. Rilasciare il tasto [PTT] per ricevere.

4. Se non si risponde entro il tempo di caduta, la radio continua a eseguire la scansione verso il basso.

• Passwd Lock (programmabile via software)

• Modalità (programmabile via software)

• Schermo (programmabile via software)

• Linguaggio
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Contenuto set saranno salvati in modo permanente, il contenuto dopo aver spegnere la radio non è perso.

livello di Squelch set

È possibile regolare il livello di silenziamento della radio, filtrare le chiamate inutili con basso segnale, o canali con rumore di fondo superiori 

a valori normali. Impostazioni: Normale è predefinite massimo di filtraggio chiamate, (inutili) o il rumore di fondo. Tuttavia, le chiamate da 

postazioni remote possono essere filtrati. Premere il tasto preprogrammato rigorosa silenziamento / normale per passare tra normale e 

rigoroso livello di silenziamento. Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] per impostare, quindi premere [    ] Per selezionare radio.

3. Premere [    o    chiave] per mettere a tacere, e quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per selezionare Strict o Normale, quindi premere [    ] per selezionare.

5. Premere continuamente [    ] Per tornare alla schermata principale.

Impostare Livello di Potenza

È possibile impostare il livello di potenza radio per ogni canale ad alta o bassa. Set: ad alta potenza per ottenere relativamente lontano dalla 

comunicazione radio. Bassa potenza per ottenere la comunicazione con la radio più vicino.

Premere preprogrammato selezionare alta chiave bassa potenza / per commutare il livello di potenza di trasmissione tra alta e bassa. Utilizzare la 

funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

DCS

054 

125 

165 

023 

245 

274 

356 

445 

506 

627 

732

306 

364 

446 

246 

516 

631 

734

311 

365 

452 

251 

523 

632 

743

315 

371 

454 

252 

526 

654 

754

325 

411 

455 

255 

532 

662

331 

412 

462 

261 

546 

664

025 

065 

131 

172

026 

071 

132 

174

031 

072 

134 

205

032 

073 

143 

212

036 

074 

145 

223

114 

152 

225 

043 

263 

332 

413 

464 

565 

703

115 

155 

226 

047 

265 

343 

423 

465 

606 

712

116 

156 

243 

051 

266 

346 

431 

466 

612 

723

122 

162 

244 

053 

271 

351 

432 

503 

624 

731

CTCSS

67,0 69,3

85.4

103.5

127,3

156,7

173.8

192.8

218.1

254.1

71,9

88.5

107.2

131.8

159.8

177,3

196,6

225,7

74.4

91.5

110,9

136.5

162.2

179,9

199.5

229.1

77.0

94,8

114.8

141,3

165,5

183.5

203.5

233,6

79.7

97.4

118.8

146,2

167,9

186.2

206.5

241,8

82.5

100,0

123.0

151.4

171,3

189,9

210,7

250,3

Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] Per "Set", e quindi premere [    ] Per selezionare Radio Set.

3. Premere [    o    ] Per "CTCSS / DCS", quindi premere [    ] per selezionare "C CDC / DCS" 

e premere [] per selezionare. Stampa [   o    ] per selezionare standard di CTCSS / DCS, 

premere il tasto [*] per commutare CTCSS e il tasto DCS.Press [#] per passare DCS positivi e negativi in DCS, N è positivo, mi 

è negativo. Stampa [    ] Per selezionare, ma anche attraverso la tastiera 

i tasti numerici per immettere non standard CTCSS / DCS, premere [   ] per confermare. stampa

[   ] Per annullare e tornare al menu precedente.

In caso di circostanze particolari le vostre esigenze di codifica e decodifica sono diversi, è possibile impostare separatamente "R CDC / 

DCS" e "T CDC / DCS", allo stesso modo come sopra.

4. Premere continuamente [    ] Per tornare alla schermata principale.
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TOT

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per tot, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Lo schermo mostra OFF, 15S, 30S ... 495S e altre opzioni (con l'ampiezza crescente

Blocco occupato

Impostazioni: "Off" / "Carry" / "QT / CC"

Selezionare "Carry" quando il trasporto è abbinato e raggiungere per aprire soglia, la premere PTT per vietare e inviare il segnale di 

occupato;

Selezionare "QT / CC", quando il trasporto è abbinato e raggiungere per aprire squelch e non corrisponde QT / CC, premere PTT 

per vietare e inviare il segnale di occupato.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Blocco Occupato, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] Per Off o trasportare o QT / CC, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.

Anche dopo l'arresto, la radio mantengono ancora impostazione Blocco Occupato.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Band, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    chiave] per semplificare o banda larga, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.

Anche dopo l'arresto, la radio mantengono ancora impostazione banda larga / stretta.

Talkaround

È possibile continuare a comunicare quando ripetitore non funziona o quando la radio è la gamma al di fuori del ripetitore, ma è 

nel raggio d'azione di altre radio. Questo è il cosiddetto "talkaround". Premere ripetitore preprogrammato talkaround tasto / per 

passare tra due modalità. Utilizzare la funzione di menu:

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] per impostare, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per Radio Set, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per Talkaround, e quindi premere [    ] per selezionare.

5. Premere continuamente [   ] per tornare al display principali interface.Screen "    " a

spettacolo talkaround è acceso.

Anche dopo l'arresto, la radio ancora mantenere l'impostazione talkaround.

2. Premere [    o    ] per impostare, quindi premere [    ] Per selezionare radio.

3. Premere [    o    ] per livello di potenza, e quindi premere [    ] per selezionare.

4. Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare le impostazioni correnti.

5. Premere [    ] Per selezionare nuovo livello di potenza.

6. Premere continuamente [    ] Per tornare alla schermata principale, lo schermo visualizza l'icona livello di potenza.

banda larga e stretta

In modalità analogica, banda del canale impostata a banda stretta (12.5kHz) e larga banda (25kHz) per trasmettere e 

ricevere frequenze. funzione utilizzo menu canali analogici
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di 15s) .Press [   o    ] per opzione corrispondente, e quindi premere [   ] per 

selezionare. Se si seleziona "OFF", TOT è chiuso. Se si selezionano altre opzioni, schede video .. è stato selezionato S.

segnale durante il periodo di tempo programmato.

Durante il funzionamento della radio, chiave premendo [PTT] disabilita la funzione VOX. Per riattivare abilitare la funzione VOX, eseguire una delle seguenti 

azioni:

• spegnere e tornare alla radio, o

• cambiare canale tramite manopole di canale, o

• Eseguire la seguente procedura:

Nota: Attivazione o disattivazione questa caratteristica è limitata la radio che attiva queste caratteristiche. Stampa pre-programmato 

VOX tasto on / off per attivare questa funzione o spento. menu Usa

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per VOX, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Lo schermo mostra su e off.If si seleziona Off, premere [    ] Per disabilitare la funzione VOX.

Se si seleziona On, abilitare continuamente VOX function.Press [    ] Per tornare alla schermata principale.

icona del microfono nella barra delle icone indica che Vox è acceso

VOX

Questa funzione consente di avviare chiamate vocali a mani libere su un canale preprogrammato. Quando il microfono 

sull'accessorio con funzione VOX rileva la voce, la radio si avvia automaticamente

doppia Wait

Doppia attesa può essere impostato attraverso il menu radio, è possibile anche impostare in "menu" nel software. menu Usa

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per raddoppiare Aspetta, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Lo schermo mostra Off / Doppia Wait / Singolo Wait.When scegliere off, le radio funziona sotto un'unica banda 

Encrypt

In modalità digitale, interruttore segreto voce comunicazione. Se la crittografia è attiva, solo due parti chiave di crittografia radio di 

corrispondenza può comunicare. menu Usa

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per crittografare, quindi premere [   ] Per selezionare on / off.

4. Premere [   ] Per confermare e tenere premuto [   ] Per tornare alla schermata principale.

mode.When attesa singola è selezionata, la radio opera sul canale principale e sub-canale non riceve il segnale. 

Quando è selezionato doppio attesa, canale principale e sub-canale di ricezione scansione uno per uno.

Durante la scansione effettiva ricezione del segnale radio bloccata e canale work.If bloccato non è canale principale,   

punti al canale di lavoro temporanea, quindi premere PTT, temporanea

tempo di Canale transmit.Timing è in su,   icona scompare. Nessuna icona temporanea, premere PTT,  

scegliere il canale principale transmission.Press continuo [   ] Per tornare alla principale 

interfaccia e visualizzare lo stato corrispondente.
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Oppure premere [   pulsante per selezionare Off], tutti i toni e le istruzioni siano spenti e spettacoli schermo

Tutti i toni off. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.

controluce

È possibile attivare o disattivare la retroilluminazione dello schermo in base alle esigenze. Questa impostazione influisce anche il tasto menu e 

retroilluminazione della tastiera.

Premere il tasto retroilluminazione preprogrammato per cambiare impostazione della retroilluminazione. 

Utilizzare il Menu

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per retroilluminazione, quindi premere [   ] per selezionare.

4. La schermata Sempre attivo, 5 sec, 10 sec, 15 sec opzione. Stampa [    ] Per selezionare

Sempre attivo, retroilluminazione dello schermo sarà sempre acceso e non si spegne. Oppure, se si sceglie di 5 sec, 10 sec, 15 sec, schermo 

sarà spento nel tempo corrispondente dopo che gli utenti non funzionamento. Premere continuamente [   

] Per tornare alla schermata principale.

Accendere / spegnere Key Beep

Utilizzare il Menu

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Beep, e quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Key Beep, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. Premere [   ] Per selezionare On per abilitare il tasto beep.Or premere [   ] per selezionare Off, 

beep chiave sono disattivati. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.

bip

anche a seguito

• Tutti Tone

• Chiama permesso

• Beep chiave 

Tutti tono

Se lo si desidera, è possibile attivare o disattivare tutti i toni radio e richieste (tranne che per i toni di emergenza in arrivo).

Press preprogrammato beep tasto on / off per attivare o disattivare tutti i toni della radio. Utilizzare il Menu

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Beep, e quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Tutti Tone, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. Premere [   ] per selezionare On per attivare tutti i toni e suggerimenti, e lo schermo mostra che tutti 

toni sono.

Risparmio energetico

risparmio energetico, il rapporto di default è 1: 4. Radio aprirà funzione di risparmio energetico dopo 10 secondi in modalità stansby.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Risparmio energetico, e quindi premere [   ] Per selezionare on / off.

4. Premere [   ] Per confermare e tenere premuto [   ] Per tornare alla schermata principale.
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Indicatore

Se necessario, è possibile attivare l'indicatore / spento LED.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per l'indicatore, quindi premere [   ] per selezionare.

4. indicazioni sullo schermo, premere [    ] Per attivare indicatore LDE, schermo mostra indicatore.

O schermo visualizza, premere [   ] Per spegnere l'indicatore LED, schermo mostra indicatore

Blocco tastiera

È possibile bloccare tastiera radio per evitare di ingresso accidentale dei tasti. Modi Include blocco tastiera manuale e blocco 

automatico della tastiera, blocco automatico tastiera include 5 sec, 10 sec, 15 sec tre opzioni di tempo. Utilizzare il Menu

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Blocco tastiera, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] Per Manuale, quindi premere [    ] Pulsante per visualizzare select.Screen Selezionare

Manuale, è necessario premere a lungo [*] per bloccare la tastiera.

5. Premere [    o    ] Per selezionare 5 sec, 10 sec, 15 sec, viene visualizzata la schermata per selezionare il corrispondente 

time.The entro il tempo corrispondente, se gli utenti hanno funzionamento della tastiera notany, il blocco schermo, tornare alla 

schermata principale.

7. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto [   Pulsante], quindi premere tasto [*]. Premere continuamente [   ] 

per tornare alla schermata principale.

Modalità

Le impostazioni della modalità si dividono in:

• CH. No .: Consente di visualizzare il numero del canale

• CH Nome: visualizza il nome del canale

• CH Frequenza: Visualizza la frequenza del canale

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

Blocco passwd

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per Passwd Lock, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Utilizzare la tastiera per immettere la password corretta a 6 cifre (anche cen essere preimpostati nel software), quindi premere [   

Pulsante].

5. Se la password non è corretta, lo schermo visualizza Errore password. Se la password è corretta, viene visualizzata l'opzione di selezione.

6. Se la prima riga mostra "On", premere [   ] per accendere blocco della password, la prossima volta 

necessario inserire la password corretta per accendere la radio. Se la prima riga indica "off", premere [   ] 

pulsante per spegnere blocco della password, la prossima volta che si accende la radio direttamente.

7. Premere [   o    ] per cambiare Pwd, e quindi premere [   ] per selezionare.

8. Inserire la nuova password sotto 6 cifre e premere [   ] per selezionare.

9. spettacoli schermata SET avere successo. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.

off. Premere continuamente [   ] Per tornare alla schermata principale.
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Schermo

Se necessario, è possibile attivare e disattivare la visualizzazione dello schermo.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per schermo, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   ] Per selezionare Immagine o carattere. Quando si seleziona un'immagine, l'immagine

verrà visualizzato quando si accende la radio. Quando si seleziona i caratteri preimpostati, vengono visualizzate due righe di caratteri 

preimpostati nel software. Premere continuamente [   ] Per tornare alla principale

interfaccia.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per la modalità, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] per selezionare CH. NO.or CH Nome o CH Frequenza, quindi premere

[   ] Per selezionare la modalità di visualizzazione corrispondente. viene selezionato il display mostra la modalità corrispondente.

5. L'interfaccia principale mostrerà CH. NO.or CH Nome o CH frequenza (frequenza di ricezione, PTT visualizzazione frequenza 

di trasmissione) in base alla modalità selezionata. Premere continuamente [   

] Per tornare alla schermata principale.

linguaggio

Le radio supporta le seguenti lingue:

• Inglese

• Cinese

Info Radio

• Radio ID

• Dev. Info Nota: 

Premendo [   

pulsante in qualsiasi momento] può tornare alla schermata precedente.

Info Radio

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] Per Radio Informazioni, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per radio ID, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Lo schermo visualizza ID radio ed il nome, che può essere controllato e non può impostare.

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] per impostare, quindi premere [   ] Per selezionare radio.

3. Premere [   o    ] per lingua, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] per corrispondenti Lingua ,, e quindi premere [   ] per selezionare.

5. La schermata passa e visualizza corrispondente language.Press continuo [   ] 

per tornare alla schermata principale.

Dev. Informazioni

tra cui seguenti contenuti:

• Informazioni Modello: Radio modello No.

• Numero di serie: codice identificativo della radio

• Versione CPS: versione del software

• Versione hardware: numero della versione hardware
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Rx Freq

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] Per Radio Cfg, quindi premere [   ] per selezionare.

• Versione firmware: la versione del software CPU

• Versione DSP: Chip Digital numero di versione baseband

• tempo di programmazione: l'ultima volta scrittura

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] Per Radio Informazioni, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Dev. Informazioni, quindi premere [   ] per selezionare.

4. Premere [   o    ] Per visualizzare le informazioni del modello, numero di serie, la versione CPS, l'hardware

versione, versione del firmware, la versione DSP, e la programmazione del tempo. Premere continuamente [   ]

per tornare alla schermata principale.

Radio Cfg

Configurazione Radio è principalmente quello di modificare il contenuto del canale contenuto del 

canale modificabile comprende:

• Rx Freq

• Tx Ferq

• Nome Ch

• Codice colore

• Fessura

• slot di tempo doppio per punto a punto

Tx freq

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] Per Radio Cfg, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per Tx Freq, e quindi premere [    ] per selezionare.

4. Lo schermo visualizza la frequenza del canale di trasmissione corrente, e quindi premere [    pulsante]

selezionare.

5. Premere [    ] Per cancellare, premere il tasto [    ] Per spostare una sinistra cifra, premere [    ] spostare 

una cifra a destra, premere [*] per eliminare tutti, Elimina e premere [    ] Per tornare al precedente 

menu. Premere i tasti numerici per immettere il numero corrispondente.

6. Dopo il cambio è completa, premere il tasto [    ] Tasto, lo schermo visualizza "Tx successo Freq".

Nota: Quando si modifica la frequenza, la frequenza varia in base alla gamma di frequenza preimpostata sul software. 

Se superi il preset gamma di frequenza sul software, mostra "valore di modifica illegale è valido" e ritorno.

3. Premere [   o    ] per Rx Freq, e quindi premere [   ] per selezionare.

4. La schermata visualizza la frequenza di ricezione canale corrente, e quindi premere [   pulsante]

selezionare.

5. Premere [    ] Per cancellare, premere il tasto [    ] Per spostare una sinistra cifra, premere [    ] spostare

una cifra a destra, premere [*] per eliminare tutti, Elimina e premere [   ] Per tornare al precedente 

menu. Premere i tasti numerici per immettere il numero corrispondente.

6. Dopo il cambio è completa, premere il tasto [   ] Pulsante, viene visualizzata la schermata "Rx Freq successo".

Nota: Quando si modifica la frequenza, la frequenza varia in base alla gamma di frequenza preimpostata sul software. Se 

superi il preset gamma di frequenza sul software, mostra "valore di modifica illegale è valido" e ritorno.



Fessura

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] Per Radio Cfg, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per slot, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per selezionare valore di slot da impostare, quindi premere [    ] per selezionare.

è stato selezionato schermo slot del display X (valore di slot selezionato). Nota: doppio Capacità modalità diretta (slot di tempo 

doppio per punto a punto) può essere attivata o disattivata in canale digitale di software. Questa modalità supporta la trasmissione in 

parallelo modo diretto di due gruppi di utenti radio, sia nella banda del canale a 12,5 kHz. radio gruppi stessi devono usare lo stesso 

intervallo di tempo, il gruppo utilizzando slot 1 non interferirà con il gruppo utilizzando slot 2.
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Codice colore

codice colore può essere impostato solo su canali digitali.

1. Premere [    ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [    o    ] Per Radio Cfg, quindi premere [    ] per selezionare.

3. Premere [    o    ] per codice colore, quindi premere [    ] per selezionare.

4. Premere [    o    ] per selezionare il valore codice di colore da impostare, quindi premere [    pulsante] 

selezionare. è stato selezionato visualizzazione dello schermo codice di colore X (valore del codice colore selezionato).

Nome Ch

1. Premere [   ] Per accedere alla modalità menu.

2. Premere [   o    ] Per Radio Cfg, quindi premere [   ] per selezionare.

3. Premere [   o    ] per Ch Nome, quindi premere [    ] Per selezionare, schede video

il nome del canale corrente.

4. Premere [    ] Per cancellare, premere il tasto [    ] Per spostare una sinistra cifra, premere [    ] spostare

una cifra a destra, premere [*] per eliminare tutti, Elimina e premere [   ] Per tornare al precedente 

menu. Premere i tasti numerici per immettere il numero corrispondente.

5. Dopo il cambio è completa, premere il tasto [    ] Pulsante, viene visualizzata la schermata "Ch Nome di successo".

funzione speciale

aggiornamento online

1. Spegnere la radio, inserire il cavo di programmazione;

2. Tenere premuto il tasto laterale tasto 1 e lato 2 allo stesso tempo per accendere la radio, la spia verde, indicando che la 

radio è entrato nel modo di aggiornamento;

3. Avviare il software di aggiornamento "Update.exe"; selezionare la porta seriale corrispondente;

4. Fare clic su "Sfoglia" per selezionare il file da aggiornare (fornito dal costruttore), ad esempio: XX_V2.2.1.sgl;

Nota: Doppio aspettare e il canale principale per aprire la modalità diretta capacità dual, il principale canale bloccato dopo i 

primi 4.5 minuti invierà codice di sincronizzazione, e nel soggiorno canale di circa 3s-5S per determinare se il destinatario ha 

ricevuto il codice di sincronizzazione.

1.Dopo non riceve alcun segnale, dopo 3S-5S il lancio del codice di sincronizzazione, radio rientrare doppio interruttore di 

attesa 

2.Only dopo 5S canale corrente ha ricevuto un segnale o attivamente trasmettere, radio rientrare l'interruttore doppio attesa

3.Se il codice di sincronizzazione radio trasmittenti e la radio chiamata non sono la stessa banda di frequenza, Ci vuole 8-10S.



Factory Reset Defaults

Spegnere radio e tenere premuto il tasto tasto 1 e il numero di lati [1], allo stesso tempo per accendere radio.Radio mostra 

"Memory reset?" Stampa [    ] per immettere l'inizializzazione radio mostra

"Cancellazione totale ..." Dopo 10 secondi, l'inizializzazione è di avvio di successo e normale; premere altri tasti per uscire 

interfaccia inizializzazione e normale inizializzazione boot.When, proibiscono spegnimento, o altrimenti causerà inizializzazione 

sicuro.
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specificazione

Generale

Ricevitore

Gamma di frequenze del canale 

Stabilità di frequenza 

Temperatura di esercizio 

Tensione  

136-174 / 400-470MHz 1024 

± 1 ppm

- 30 ℃ ~ + 60 ℃

7.4V DC

sensibilità analogico sensibilità 

digitale canale adiacente 

Co-channel rifiuto risposta spuria 

risposta Audio nominale 

distorsione audio rumore di 

potenza Modulazione Audio

0.2μV @ 12dB SINAD

0.25uV (BER: 5%) 

≤-60dB@12.5KHz ≥65dB 

≥70dB

+ 1 ~ - 3dB <5% 1W ≥ 45dB @ 25KHz / ≥40dB + 1 ~ - 3dB <5% 1W ≥ 45dB @ 25KHz / ≥40dB + 1 ~ - 3dB <5% 1W ≥ 45dB @ 25KHz / ≥40dB 

@ 12.5KHz

5. Fare clic su "Download" fino a quando il download è successo, ricordare che quando l'aggiornamento, vietare potere fuori, o la radio 

singola macchina demolito;

6. Scollegare il cavo di programmazione, spegnere la radio o riavviare la radio
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Trasmettitore

Energia

Trasmettere modo di 

modulazione FM Corrente 

standby

modalità digitale 4FSK

Distorsione di modulazione 

Ronzio e rumore

risposta Audio Potenza sul 

canale adiacente porto Antenna 

spuria

protocollo digitale

Alto: 5W Basso: 1W Analog≤1.6A 

Digital≤0.9A

0.15A

11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E 

@ 25KHz

12.5KHz solo i dati: 7K60FXD 12.5KHz solo i dati: 7K60FXD 12.5KHz solo i dati: 7K60FXD 

12.5kHz Dati e voce: 7K60FXW <5%12.5kHz Dati e voce: 7K60FXW <5%12.5kHz Dati e voce: 7K60FXW <5%

≥ 45dB @ 25KHz /≥40dB@12.5KHz 

≤-60dB@12.5KHz 

+ 1 ~ - 3dB 9KHz-1GHz: ≤-36dBm + 1 ~ - 3dB 9KHz-1GHz: ≤-36dBm + 1 ~ - 3dB 9KHz-1GHz: ≤-36dBm 

1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm 

ETSI-TS102 361-1, -2, -3


