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PREFAZIONE
Grazie per aver preferito questo evoluto apparecchio Icom. 
Il ricetrasmettitore bibanda ID-5100A o ID-5100E è stato 
progettato e costruito avvantaggiandosi della superiore ca-
pacità tecnologica e costruttiva della Icom, unendo alla parte 
analogica quella nuova digitale "D-STAR" (tecnologia evo-
luta digitale di gestione per i radioamatori), in un equilibrato 
insieme. Rispettando le condizioni d'utilizzo, questo prodotto 
vi assicura anni di operatività senza problemi.
Aver scelto l’ID-5100A o ID-5100E come vostra radio con-
ferma il vostro apprezzamento della filosofia Icom: “primo 
obiettivo la tecnologia”. Per progettare l'ID-5100A o ID-
5100E sono state investite molte ore di ricerca e sviluppo.

DEFINIZIONI ESPLICITE
Parola Significato

R PERICOLO! Esiste possibilità di rischio mortale o di 
danni gravi o di esplosione.

R AVVISO! Esiste possibilità di danni personali, ri-
schio incendio, o scarica elettrica.

ATTENZIONE Esiste possibilità di danneggiare l’appa-
recchio.

NOTA
Suggerimenti per il migliore utilizzo. Nes-
sun rischio di danni personali, incendio o 
scarica elettrica.

IMPORTANTE
LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI con attenzione, 
prima di iniziare ad utilizzare il ricetrasmettitore.

CONSERVATE QUESTO MANUALE, sono riportate 
importanti informazioni operative del ID-5100A / ID-5100E.

I marchi Icom, Icom inc. e il logo Icom sono registrati dalla Icom 
Incorporated (Giappone) in USA, UK, Germania, Francia, Spagna, 
Russia ed altri Paesi.

Adobe e Adobe Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica 
della Adobe Systems Incorporated, in USA ed altri Paesi.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati o marchi 
di fabbrica della Microsoft Corporation in USA ed altri Paesi.
Il nome ed il logo Bluetooth® è sono registrati da Bluetooth SIG Inc. 
L'utilizzo da parte di Icom Inc. è concesso per licenza in corso d'ot-
tenimento.
Android ed il suo logo sono marchi di fabbrica di proprietà di Google 
Inc.
Tutti gli altri prodotti o marchi registrati appartengono ai rispettivi pro-
prietari.
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ACCESSORI IN DOTAZIONE
Il ricetrasmettitore ha a corredo queste parti.  D Quando si usa il ricevitore GPS ...

•  I segnali GPS sono bloccati da oggetti metallici. Pertanto 
usando l'ID-5100A o l'ID-5100E all'interno di un veicolo, po-
treste non ricevere i segnali GPS. Vi suggeriamo di porlo 
vicino ad un finestrino. Non dovete porre l'apparato dove:

 1. viene limitata la visione libera del conducente;
 2. entro l'area espulsione degli "air bag";
 3. l'apparato ostacola la guida.
•  Il sistema di posizionamento globale (GPS) è stato realizza-

to ed è gestito dal Ministero della Difesa U.S.A. Lo stesso 
è responsabile del funzionamento e della precisione dello 
stesso. Interventi del Ministero potrebbero variare la preci-
sione e la funzionalità del sistema GPS.

•  Quando il ricevitore GPS è attivo, non ponete alcunché so-
pra l'unità di controllo, potrebbe impedire il segnale satelli-
tare.

•  Il ricevitore GPS non può captare i segnali in queste loca-
zioni:

 1. entro gallerie o tra palazzi molto alti;
 2. nei parcheggi interrati;
 3. sotto ponti o viadotti;
 4. in aree remote boschive;
 5. con tempo meteo piovoso o nuvoloso.

Cavo alimen-
tazione CC

Cavo control-
lo (3.5 m)

Microfono 
(HM-207)

CD
Manuale d'uso 
completo

Manuale uso

( contiene anche il 
programma clo-
nazione CS5100)

Fusibile scorta 
(FGB 20 A)

Supporto 
microfono

Riporta le istruzio-
ni base d'uso
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 D Precauzioni per lo schermo tattile
Toccando rapidamente con le dita lo schermo si interviene 
sulla funzionalità.
•  Lo schermo tattile potrebbe non operare correttamente fin-

tanto che rimane applicata la pellicola di protezione posta 
sullo schermo LCD.

•  Toccare lo schermo con le unghie, oggetti affilati o appuntiti, 
oppure toccandolo con forza comporta il rischio di danneg-
giarlo.

•  Questo schermo tattile non ha l'operatività classica delle ta-
volette quale spostamento vista, ingrandimento / riduzione 
vista perché non è di tipo a pellicola resistiva.

 D Manutenzione schermo tattile
•  Nel caso che lo schermo tattile sia impolverato o sporco, 

pulitelo con un panno asciutto e morbido.
•  Quando pulite lo schermo, state attenti a non danneggiarlo, 

applicando troppa forza o a inciderlo con le unghie.

 D Operatività schermo tattile
 (tocco breve):  l'intevento è acusticamente con-

fermato da una nota breve.
 (tocco prolungato):  prolungando il tocco per 1", viene 

emessa una nota breve seguita 
da una prolungata.

• L'operatività è attiva dopo l'emissione della nota.

In questo manuale, l'operatività tattile è graficamente se-
gnalata in questo modo.

Tocco breve, seguito da emissione nota breve di con-
ferma.

Tocco prolungato per 1", seguito da emissione nota 
breve e poi prolungata di conferma.

 D Nota sull'area tattile
A destra sono segnalate le zone tattili su cui potete interveni-
re per diverse operatività.
•  Sono riportate solo quelle principali, il manuale completo 

riporta anche altre condizioni operative.
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Selezione funzione menù: 
A schermo elenco passi menù: 

Richiamo menù QUICK: 
Silenziare audio: 
•  Il silenziamento cessa ruotando la sintonia, 

[VOL] o [SQL], oppure agendo su un tasto, 
sullo schermo tattile o sul microfono.

Operatività via 
menù
•  A seguire, alcuni 

esempi.

Assegna banda MAIN 
al lato destro: 

Assegna banda MAIN al lato destro: 
Selezione schermata banda doppia o singola: 
•  In banda singola, toccare [B] per far diventare la banda 

B principale, "MAIN".

Richiamo scher-
mata DR: 
•  Da questa, è facile 

impostare D-STAR.

Selezione canale Home: 
•  Selezione canale Home impo-

stato tramite menù QUICK.
Impostazione canale 
Home: 

Richiamo schermata menù: 

Terminare sintonia “kHz”: 
Selezione passo sintonia: 

Richiamo schermata 
scrittura memoria: 
Scrittura su un cana-
le memoria libero: 

Selezione tipo scan-
sione: 
Avvio scansione: 
•  Viene proposto l'ultimo 

tipo scansione avviato.

Selezione schermata banda doppia 
o singola: 

Selezione modo 
operativo: 

Passo sintonia 
“MHz”: 
Selezione ban-
da operativa: 

Selezione potenza 
TX: 

•  Banda MAIN: si imposta stato TX o radio
•  Banda SUB:  usata per il "Dual Watch"

NOTA SULL'AREA TATTILE (segue)

A schermo funziona-
lità monitor: 

Impostazione modo: 

Indicazione data 
e ora: Richiamare 

menù GPS: 
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Nel CD è presente questo manuale, istruzioni per l'installa-
zione e l'uso come sotto specificato.

•	Basic	manual
  Operatività base, identica a questo manuale.
•	Full	manual
  Istruzioni per operatività evoluta, descrizione più approfon-

dita di questo manuale.
•	Installazione	programma	clonazione
 Si installa nel PC il programma CS-5100 per la clonazione.
•	Manuale	istruzione	software	clonazione
  Istruzioni per l'installazione e l'uso del programma CS-5100.
•	Guida	operativa
  Riguarda lo schermo tattile, i passi menù normale e Quick. 

Sono le stesse informazioni riportate nel pieghevole.
•	Terminologia	amatoriale	"HAM"
 Glossario termini radio HAM.
•	Adobe® Reader® Installer
 Installazione programma lettura Adobe® Reader®.

NOTE SUL CD FORNITO
 D  Avvio del CD

q  Inserite il CD nel lettore.
 •  A schermo dovrebbe apparire automaticamente questa finestra 

di menù. Se non appare, cliccate due volte sul file “Menù.exe" 
presente nel CD.

w   Avviate la parte di vostro interesse cliccando su uno dei  tasti.
 •  Per chiudere la finestra cliccate su [Quit].

Bisogna disporre di un PC che abbia caricato uno di questi 
programmi operativi (OS):
•  Microsoft® Windows® 8.1,  Microsoft® Windows® 8 oppure 

7 , Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® XP.

Per leggere le istruzioni presenti nel CD dovete disporre del 
programma Adobe® Reader®. Se non è già installato nel vo-
stro PC, potete caricarlo dal CD, o scaricarlo dal sito Web 
della Adobe Systems Incorporated.

Uscita schermata menùInstalla Adobe® Reader®

Richiama il 
glossario

Installa
CS-5100

Richiama istru-
zioni complete.

Richiama la gui-
da operativa.

Richiama istruzioni base 
(questo manuale).

Richiama 
istruzioni
CS-51
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R PERICOLO TENSIONE ELEVATA! MAI 
entrate in contatto con il connettore d'antenna durante la tra-
smissione. Potrete subire una scarica elettrica o una scotta-
tura.

R AVVISO	ESPOSIZIONE	A	RF! Questo disposi-
tivo emette energia a radio-frequenza (RF). Bisogna prestare 
alcune attenzioni d’uso. Se volete approfondire la materia 
consultate le linee guida emesse dall’FCC, dipartimento valu-
tazione tecnica, sull’effetto dei campi elettromagnetici a radio 
frequenza sull’uomo (circolare OET 65).

R AVVISO! MAI operate con il ricetrasmettitore men-
tre siete alla guida. Guidare in sicurezza richiede la vostra 
completa attenzione, ogni disattenzione può causare un in-
cidente.

R AVVISO! MAI operare con auricolari o cuffie o altri 
accessori audio tenendo il volume a livello elevato. Esper-
ti sull'udito avvertono sul pericolo comportato da un volume 
elevato continuato. Se avvertite ronzio nelle vostre orecchie, 
riducete il volume o terminate l'uso.

R AVVISO! MAI collegare il ricetrasmettitore ad una 
presa di rete CA. C'è rischio d'incendio e di subire una sca-
rica elettrica.

R AVVISO! MAI collegare il ricetrasmettitore ad una 
sorgente maggiore di 16 Vcc. Si danneggerebbe il ricetra-
smettitore.

R AVVISO! MAI collegare il ricetrasmettitore ad una 
sorgente invertendo le polarità. Si danneggerebbe il ricetra-
smettitore.

R AVVISO! MAI  tagliate il cavo alimentazione in CC 
tra la spina e il portafusibile. Eliminando il fusibile in linea c'è 
il rischio di danneggiare il ricetrasmettitore per connessione 
errata.

R AVVISO! MAI parti metalliche, fili conduttori o altri 
oggetti devono entrare in contatto con parti interne o i con-
nettori posti sul pannello posteriore. Si potrebbe subire una 
scarica elettrica o danneggiare il ricetrasmettitore.

R AVVISO! MAI operare o toccare il ricetrasmettitore a 
mani umide. Potreste subire una scossa elettrica o danneg-
giare il ricetrasmettitore.

R AVVISO! Spegnete immediatamente il ricetrasmettito-
re e rimuovete il cavo di alimentazione in caso che il ricetra-
smettitore emetta odore anomalo, rumori o fumo. Rivolgetevi 
ad un distributore Icom per assistenza.

ATTENZIONE: MAI esporre il ricetrasmettitore a piog-
gia, neve o altri liquidi.

PRECAUZIONI
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ATTENZIONE: MAI intervenire sulle impostazioni in-
terne del ricetrasmettitore. Si ridurrebbero le prestazioni e/o 
danneggerebbe il ricetrasmettitore.

ATTENZIONE: MAI porre il ricetrasmettitore ove la 
normale operatività del veicolo potrebbe essere ostacolata o 
dove potrebbe provocare danni ai passeggeri.

NON operate con il ricetrasmettitore vicino a detonatori 
elettrici non schermati o in atmosfera esplosiva.

NON premere il [PTT], salvo se volete trasmettere.

NON usate solventi forti quali benzene o alcool per pulire 
il corpo del ricetrasmettitore, rovinereste la superficie. Nel 
caso il ricetrasmettitore sia sporco o polveroso, pulitelo con 
un panno morbido ed asciutto.

NON ponete il ricetrasmettitore in ambienti ove la tempera-
tura sia inferiore a -10 °C o superiore a +60 °C. Tenete conto 
che la temperatura sul cruscotto di un veicolo può raggiunge-
re i +80°C quando è direttamente colpito dai raggi solari, tale 
da provocare un danno al ricetrasmettitore se li deposto per 
periodi prolungati.

NON porre il ricetrasmettitore in ambienti eccessivamente 
polverosi o sotto i diretti raggi solari.

NON ponete il ricetrasmettitore vicino a pareti e non mette-
te alcunché sopra al ricetrasmettitore. Sarebbe ridotta la dis-

sipazione del calore. Evitate che i bimbi intervengano sul ri-
cetrasmettitore ponendolo in un posto fuori dalla loro portata.

Operando in mobile, MAI ponete il ricetrasmettitore nella 
traiettoria di espansione degli "air bag".

Operando in mobile, MAI ponete il ricetrasmettitore sotto 
diretto getto di aria calda o fredda.

Operando in mobile, MAI usate il ricetrasmettitore a motore 
veicolo spento. Sarebbero rapidamente scaricate le batterie 
del veicolo impedendone il riavvio.

Prima d'avviare il motore accertatevi che il ricetrasmettitore 
sia spento. Evitate il rischio di possibili danni per guizzi di 
tensione.

Operando su un natante, tenete il ricetrasmettitore ed il mi-
crofono lontani dalla bussola di navigazione, a prevenire er-
ronea indicazione di questa.

ATTENZIONE! Operando prolungatamente il pannello 
posteriore del ricetrasmettitore si scalda.

Usate solo microfoni originali Icom (in dotazione o opzionali). 
Microfoni prodotti da altri potrebbero avere diversa connes-
sione ai poli connettore, con rischio di danneggiare il ricetra-
smettitore.

PRECAUZIONI (segue)
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À1 Monitoraggio bibanda in modo DV

2 Funzionalità	aggiuntive	per	D-PRS
Questo paragrafo illustra le funzionalità introdotte dal ID-
5100A / E.
• Maggiori informazioni nel manuale completo.

In modo DV il ricetrasmettitore può monitorare due diverse 
frequenze.
Ad esempio, mentre si opera in Simplex sulla banda MAIN, 
potete monitorare un ripetitore D-STAR in banda SUB.
•  Mentre ricevete o trasmettete un segnale DV in banda MAIN, l'au-

dio modo DV presente in banda SUB sarà silenziato.
• Maggiori informazioni al paragrafo 7 del manuale completo.

D-PRS abilita il ricetrasmettitore a trasmettere o ricevere og-
getti, voci o dati meteo, oltre ai dati posizione.
Con le funzionalità aggiuntive di D-PRS, potete ricevere in-
formazioni quali , traffico, emergenza e meteo mentre state 
inviando una chiamata vocale in modo DV.
• Maggiori informazioni al paragrafo 8 del manuale completo.

Schermata D-PRS “TX FORMAT” nel menù.
(GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX	Format)

Toccare per 
passare a for-
mato TX GPS 
TX “D-PRS”.

Appare
Banda MAIN
(ascoltate l'audio 
ricevuto)

Banda SUB
(audio ricevuto si-
lenziato)
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3 Gestione memoria

4 Importare	ed	esportare	su	file	formato	CSV

5 Funzione	ricerca	ripetitore	FM	vicino

Dalla schermata “MANAGE MEMORY” potete facilmente edi-
tare il contenuto memoria o canali di chiamata. Potete vedere 
il contenuto in un elenco (pag. 19).

Potete facilmente importare ed esportare l'elenco ripetitori 
(pag. 53).
• Necessario disporre di scheda SD.

Potete immettere i dati ripetitore FM usando la funzionalità 
DR.
Questa funzionalità trova solo i ripetitori FM nell'elenco ripeti-
tori del vostro ricetrasmettitore.
• Maggiori informazioni al paragrafo 6 del manuale completo.Passo “MANAGE MEMORY”

Schermata editazione memoria

Selezionando ripetitore FM.
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6 Operare	con	Bluetooth®

Installando l'unità opzionale UT-133 Bluetooth® potete utilizza-
re molti dispositivi Bluetooth®.
• Maggiori informazioni al paragrafo 15 del manuale completo.

Bluetooth®

VS-3

Dispositivo An-
droid™ (prodot-
to da terzi)

7 Chiamare	attraverso	un	riflettore

Quando agganciate un riflettore, potete ascoltare l'attività su 
tutti i ripetitori connessi al riflettore, facilitando così i contatti 
(pag. 45).
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Schermo

q COMANDO SQUELCH [SQL]
 Regolate il livello soglia squelch ruotandolo (pag. 11).
 •  Normalmente si imposta il livello al punto dove il rumore di fondo 

e l'indicazione “BUSY” scompaiono (chiuso).
 •  Potete impostare lo squelch S-Meter o la funzione attenuatore 

ruotandolo in verso orario, oltre la posizione centrale (paragrafo 
2 del manuale completo).

w REGOLAZIONE VOLUME [VOL]
 Regolate il livello ruotandolo (pag. 11).

In merito all'unità controllo
In modo ""Dual Watch"" (doppio ascolto), i comandi lato si-
nistro controllano la banda di questo lato, i comando lato 
destro controllano la banda destra. In modo "Single watch" 
i comandi di sinistra si usano per la banda A, quelli a destra 
per la banda B.

 ■ Unità controllo — pannello frontale
e CONNETTORE UNITÀ PRINCIPALE
  Con il cavo in dotazione, collegate l'unità di controllo a 

quella principale (pag. 79).
r SINTONIA [DIAL]

 ➥  In modo VFO sintonizzate la frequenza operativa ruo-
tandola, in modo memoria ruotandola si seleziona il 
canale memoria (pag. 15).

 ➥  Dalla schermata menù o "Quick Menu" (menù rapido), 
selezionate l'impostazione o il valore ruotandola.

 ➥  Ruotandola durante la scansione si inverte la direzione 
in cui procede questa (paragrafo 4 manuale completo).

t TASTO ACCENSIONE [SPEECH]
 ➥  Per accendere o spegnere premetelo per 1" (pag. 11).
 ➥  Premendolo s'avvia l'annunciatore vocale che dichiara 
la frequenza operativa o il nominativo chiamata sele-
zionato (pag. 18).

y [MENU] (schermo tattile) (pag. 61)
 Toccate qui per richiamare la schermata menù.
u [HOME] (schermo tattile)

 ➥ Toccate qui per richiamare il canale Home.
 ➥  Per impostare il canale Home, toccate per 1" (pag. 18).

i [DR] (schermo tattile) (pag. 16)
 Toccate qui per richiamare la schermata DR.
o [QUICK] (schermo tattile)

 ➥ Toccate qui per richiamare la schermata Quick Menù
 ➥ Toccando per 1" silenziate l'audio (pag. 11).
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Modo "Dual Watch" Modo "Single Watch" (banda A)

Modo "Single Watch" (banda B)

In modo "Single Watch": banda A In modo "Single Watch": banda B

 ■ Unità controllo — schermo (tattile)

q ICONA	BANDA	MAIN	(principale)	/	SUB	(secondaria)
 In modo "Dual Watch", questa icona è evidenziata, ad in-
dicare la banda MAIN.
  Quando appare “ ” si è in banda SUB (pag. 12).

w ICONA	SQUELCH	TONI	/	DIGITALE
  Appare mentre impostate squelch a toni o digitale.

 ➥ “ TONE” appare quando il codificatore tono ripetitore è 
attivo.

 ➥ “ TSQLS” appare quando la funzione Pocket Beep 
con CTCSS è attiva.

 ➥ “ TSQL” appare quando è attivo lo squelch a toni.
 ➥ “ DTCSS” appare quando la funzione Pocket Beep 

con DTCS è attiva.

 ➥ “ DTCS” appare quando è attivo lo squelch DTCS.
 ➥ “ TSQL-R” appare quando è attivo lo squelch a toni in-

versi.
 ➥ “ DTCS-R” appare quando è attivo lo squelch DTCS 

inverso.

 ➥ “ DSQLS” appare quando la funzione Pocket Beep 
e squelch nominativo di chiamata digitale sono attive.

 ➥ “ DSQL” appare quando la funzione squelch nominativo 
di chiamata digitale è attiva.

 ➥ “ CSQLS” appare quando la funzione Pocket Beep e 
squelch digitale sono attive.

 ➥ “ CSQL” appare quando la funzione squelch digitale è 
attiva.
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e ICONA MODO
 Riporta il modo operativo corrente (pag. 17).
 •  In modo DV appare “ ” quando impostate modo GPS TX su 

“D-PRS” o “NMEA”.
r ICONA	PRIORITÀ
  Appare quando è attiva il controllo prioritario.
t ICONA	Bluetooth® (paragrafo 15 del manuale completo)
  Appare quando è attiva una connessione Bluetooth® tra il 

vostro ricetrasmettitore, dotato della unità opzionale UT-
133 Bluetooth® ed un dispositivo Bluetooth®.

y ICONA VOX (paragrafo 15 del manuale completo)
  Appare quando è attiva una connessione Bluetooth® tra il 

vostro ricetrasmettitore, dotato della unità opzionale UT-
133 Bluetooth® e la cuffia con braccio microfonico VS-3 
Bluetooth®, quando la funzione VOX è attiva.

u ICONA	EMR	/	BK	/	Packet	Loss	/	Auto	Reply
 ➥  Quando selezionate modo richiesta monitor evoluta 
(EMR) appare “EMR”.

 ➥  Appare “BK” quando avete selezionato il modo 
Break-in (BK).

 ➥  Appare “L” in caso di perdita dati packet.
 ➥  Appare “ ” quando selezionate la funzionalità rispo-
sta automatica.

i INDICAZIONE ORA
 Riporta l'ora corrente.
o ICONA REGISTRAZIONE
 Appare mentre si registra.
 •  “ ” appare mentre il ricetrasmettitore sta registrando.
 •  “ ” appare quando la registrazione è in pausa.

er t y u i o !1!0

!2

Modo "Dual Watch" Modo "Single Watch" (banda A)

Modo "Single Watch" (banda B)

 ■ Unità controllo — schermo tattile (segue)

@5

!3

!4

!9 !5!6!8 !7@0

@1
@2

@3

@4
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!0 ICONA SD (pag. 56)
 ➥ “ ” appare quando si è inserita una scheda SD.
 ➥  Quando si accede alla scheda SD appare alternativa-
mente “ ” e “ ”.

!1 ICONA GPS
 Riporta lo stato del ricevitore GPS (pag. 59).

 ➥  Appare “ì” quando impostate un allarme GPS (para-
grafo 8 del manuale completo).

!2 ICONA SPEGNIMENTO AUTOMATICO (pag. 61)
  Appare quando lo spegnimento automatico è attivo.
!3 SCHERMATA DR pag. 16, 22)
  Richiama la schermata DR ad impostazione D-STAR fatta.
!4 ICONA	BUSY	/	MUTE	(paragrafo 2 del manuale completo)
  Appare “BUSY” ricevendo un segnale o con squelch aperto.

 ➥  “BUSY” lampeggia a monitoraggio attivato.
 ➥  “MUTE” appare a silenziamento attivato.

!5 ICONA SKIP (paragrafo 4 del manuale completo)
 Riporta l'esclusione corrente:
 • “SKIP” esclusione memoria;
 • “PSKIP” esclusione programmata.
!6 NUMERO CANALE MEMORIA (pag. 15)
 Riporta il numero canale, banco, ... memoria.

 ➥ “ WX” appare a modo canale meteo attivo*.
  *Solo per la versione USA.
!7 ICONA (pag. 15)
 Appare quando si è selezionato il modo memoria.
!8 STRUMENTO	S	/	RF	(paragrafo 2 del manuale completo)
  Riporta l'intensità relativa del segnale ricevuto.

 ➥  Riporta il livello potenza in trasmissione.
!9  SCHERMO	FUNZIONI	MENÙ
  Riporta il tasto tattile, in funzione del gruppo funzioni menù 

selezionato(pag. 5).
@0 ICONA	GRUPPO	FUNZIONI
  Segnala il gruppo funzioni selezionato (da F-1 a F-4, da 

D-1 a D-3, pag. 5).
@1 ICONE POTENZA (paragrafo 2 del manuale completo)
  Indicano il livello potenza in uscita (dei tre impostabili).

 ➥  In modo "Dual Watch" appare:
  “H” selezionando alta potenza;
  “M” selezionando media potenza;
  “L” selezionando bassa potenza.
@2 	ICONE	S-METER	SQUELCH	/	ATTENUATOR 

(paragrafo 2 del manuale completo)
 ➥ “S SQL” appare con S-meter attivo.
 ➥ “ATT” appare ad attenuatore inserito.

@3 ETICHETTA MEMORIA (paragrafo 3 del manuale completo)
  In modo memoria riporta l'etichetta attribuita al canale me-

moria.
@4 INDICAZIONE	FREQUENZA
 Riporta la frequenza operativa(pag. 14).
@5 ICONA DUPLEX (paragrafo 11 del manuale completo)
  “DUP–” appare con duplex sotto (meno), con duplex sopra 

(più), appare “DUP+”.
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 ■ Unità controllo — schermo tattile (segue)

 D Menù funzioni
Per selezionare il tasto funzione di vostro interesse, potete 
commutare il gruppo, relativamente al modo o stato operativo 
ricetrasmettitore.
Ogni tasto funzione su applica sulla banda principale, "MAIN".
•  In modo VFO, memoria o canale di chiamata, potete sele-

zionare tra i menù da F-1 a F-4.
• In schermata DR, la selezione tra i menù è da D-1 a D-3.

 ➥  Per commutare il gruppo, toccate l'icona gruppo.
 ➥  Per far apparire l'elenco menù funzioni, toccate l'icona di 
gruppo per 1".

q w e r t

q	[V/M]
  Per commutare modo tra VFO e memoria, toccate questo 

tasto.

w [CALL]
 Toccate per attivare / disattivare il modo canale chiamata.

e [MW]
 ➥ Toccate per richiamatela finestra scrittura memoria.
 ➥  In modo VFO o in schermata DR, toccatelo per 1" per 
registrare i dati operativi in un canale memoria libero.

 ➥  In modo memoria o canale di chiamata, toccatelo per 
1" per richiamare la schermata editazione memoria.

r [SCAN]
 ➥ Toccandolo si apre la finestra selezione tipo scansione.
 ➥  Toccate per 1" per avviare la scansione come ultima 
impostazione.

t [MONI]
 Toccate per attivare / disattivare il monitor.

u i o !0y

y [SKIP] (appare in modo memoria)
  Toccate per richiamare la finestra impostazione esclusio-

ne scansione.

u	[DTMF]
  Toccate per aprire la finestra invio DTMF.

i [VOICE]
  Quando inserite una scheda memoria SD nella sede dedi-

cata del ricetrasmettitore, toccate per richiamare la scher-
mata “VOICE TX”.

o [LOW]
 Toccate per aprire la finestra impostazione potenza TX.

!0 [GPS]
 Toccate per aprire la finestra impostazione voci GPS.

!2 !3 !4 !5!1

!1 [DUP]
  Toccate per richiamare la finestra impostazione direzione 

duplex.
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!2 [TONE] (appare solo in modo FM/FM-N)
 Toccate per aprire la finestra impostazione funzione tono.
!3 [REC]
  Quando inserite una scheda memoria SD nella sede dedi-

cata del ricetrasmettitore, toccate per avviare la registra-
zione audio QSO.

!4 [SCOPE]
  Toccate per aprire la finestra impostazione parametri 

spazzolamento.
!5 [uo]   (appare solo selezionando spazzolamento in 

[SCOPE](!4).)
 ➥ Toccate per avviare una singola spazzolata.
 ➥ Toccate per 1" per avviare spazzolata continua.
 ➥  Mentre è in esecuzione la spazzolata, toccate per ter-
minarla.

!7 !8!6

(appare solo in modo DV)
!6 [RX>CS]

 ➥ Toccate per richiamare la schermata “RX>CS”.
 ➥  Toccate per 1" per impostare il nominativo chiamata 
ricevuto come destinazione (UR).

!7 [CD]
 Toccate per aprire la schermata “RX HISTORY”.
!8 [CS]
 Toccate per richiamare la schermata “CALL SIGN”.

!7 !8 !9 @0!6

!9 [SCAN]
 ➥  Toccate per aprire la schermata impostazione scansio-
ne DR.

 ➥  Toccate per 1" per avviare la scansione come ultima 
impostazione

@0 [MONI]
  Toccatelo per attivare / disattivare la funzione monitor digi-

tale.
u i o !0@1

@1 [SKIP]
 ➥  Toccatelo per aprire la finestra impostazione scansione 
ripetitori accesso.

 ➥  Toccatelo per 1" per impostare esclusione nel menù 
funzioni.

@2 !3e

@2 [DSQL] (appare in modo DV)
  Toccatelo per richiamare la finestra impostazione squelch 

digitale.
  Se impostate quale modo operativo “DV” in modo VFO, 

nel menù F-3 appare [DSQL] anziché [TONE].
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o ■ Unità principale — pannelli frontale e posteriore

q SEDE SCHEDA SD [SD CARD]
  Inserite qui eventuale scheda SD (da procurare a parte),  

pag. 52.

w CONNETTORE UNITÀ CONTROLLO [CONTROLLER]
  Collegamento all'unità di controllo mediante il cavo in dota-

zione.

e	PRESA	MICROFONO	[MIC]
  Inserire qui il microfono in dotazione (HM-207) oppure 

eventualmente quello opzionale (HM-154).

r PRESA ANTENNA
  Collegare un'antenna che presenti un impedenza di 50 W la 

cui discesa è terminata con una spina coassiale PL-259.
  Il ricetrasmettitore incorpora un "duplexer", pertanto po-

tete usare direttamente una antenna bibanda 144 e 430 
MHz senza dover interporre un "duplexer" esterno.

t	VENTOLA	RAFFREDDAMENTO
  Serve a dissipare verso l'esterno il calore.
  Potete impostare il modo di funzionamento della vento-

la, tramite la schermata menù tra attiva automaticamente 
quando passate in trasmissione o sempre attiva ad appa-
rato acceso.

y PRESA DATI [DATA]
  Tramite un cavo opzionale si collega ad un PC, per ese-

guire clonazione o comunicazioni dati a bassa velocità in 
modo DV ( paragrafo 13 del manuale completo).

u PRESA JACK ALTOPARLANTE ESTERNO 1 [SP1]
i PRESA JACK ALTOPARLANTE ESTERNO 2 [SP2]

 ➥ Per collegare un altoparlante esterno da 8 W.
  •  Quando collegate altoparlanti esterni su [SP1] e 

[SP2], l'audio banda A (sinistra schermo) viene inviato 
su [SP1], quello banda B (destra schermo) su [SP2].

  •  Quando collegate un altoparlante esterno su [SP1], 
l'audio banda A e B viene inviato su [SP1] e l'altopar-
lante interno del ricetrasmettitore resta escluso.

  •  Quando collegate un altoparlante esterno su [SP2], 
l'audio banda A (sinistra schermo) è riprodotto dall'al-
toparlante interno, l'audio banda B (destra schermo) 
viene inviato su [SP2].
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 ➥  La presa jack [SP2] si usa per il controllo remoto del 
ricetrasmettitore (paragrafo 1 del manuale completo).

o PRESA ALIMENTAZIONE [DC 13.8V]
  Collegarla ad una sorgente in corrente continua da 13.8 V, 

tramite il cavo in dotazione.

 D Informazioni sulla presa microfono

12345678 Vista pannello frontale

No. NOME DESCRIZIONE SPECIFICA
1 8 V Uscita +8 Vcc. Max. 10 mA

2 MIC U/D Frequenza Su / Giù
UP: massa
DN:  massa via 

470 W

3 M8V SW
In presenza di HM-
207 connessione a 
massa.

—

4 PTT Ingresso PTT A massa per tra-
smettere

5 MIC E Massa microfono —
6 MIC Ingresso microfonico —
7 GND Massa PTT —

8 DATA IN In presenza di HM-207 
ingresso dati di questo —

 ■ Microfono (HM-207)
Con il microfono HM-207, potete immettere cifre per imposta-
zione frequenza o canale e facilmente regolare livello volume 
e squelch.

q

w
e

!0

t

y

i
u

o

r

!7
Microfono

!6

!1

!2

!3

!4

!5

q LED 1
 Attivo quando si passa in trasmissione con il [PTT].
w  TASTI [p]	/	[q]	(SU	/	GIÙ)

 ➥  Premere per varia la sintonia o il canale memoria di 
un passo.

 ➥  Tenere premuto per far scorrere la sintonia o i canali 
memoria.
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 ■ Microfono HM-207 (segue)

e PULSANTE [PTT] 
  Tenere premuto per trasmettere, rilasciare per passare in 

ricezione.

r	TASTO	[VFO	/	MR• ]
 ➥  Premere per commutare tra modo VFO e memoria.
 ➥  Premere per 1" per attivare / disattiva blocco comandi 
(pag. 17).

t	TASTO	[HOME	/	CALL]
 ➥ Premere per selezionare il canale di chiamata.
 ➥  Tenere premuto per 1" per attivare / disattivare il canale 
di chiamata.

y	TASTO	[MAIN	/	DUAL]
 ➥  In modo "Single Watch", premere per commutare tra 
banda A e B.

 ➥  In modo "Dual Watch", premere per commutare tra 
band MAIN e SUB.

 ➥  Tenere premuto per 1" per commutare tra "Dual Watch" 
e "Single Watch".

u	TASTO	[F-1]	
  Premere per attivare funzione assegnata al tasto [F-1] .
 Impostazione iniziale:  in RX o attesa [BAND/BANK] 

in TX [T-CALL]
	 TASTO	[F-2]
  Premere per attivare funzione assegnata al tasto [F-2] .
 Impostazione iniziale:  in RX o attesa [Monitor]; 

in TX [---].

Tramite il menù potete assegnare funzionalità da voi pre-
ferita.

i TASTO [CLR]
  In schermata menù o Quick Menu, premere per tornare 

alla schermata attesa.

o TASTO [ENT] 
 ➥  In modo VFO, premere per richiamare la finestra im-
missione frequenza.

 ➥  In modo memoria, premere per aprire la finestra impo-
stazione numero canale.

 ➥  Terminato immissione numerica, premere per immet-
tere.

q

w
e

!0

t

y

i
u

o

r

!7
Microfono

!6

!1

!2

!3

!4

!5
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!0 LED 2
 Luminoso in verde a ricetrasmettitore acceso.

!1 TASTO [VOLp/A]
 ➥ Premere per alzare il volume.
 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare 
"A".

!2 TASTO [VOLq/B]
 ➥ Premere per ridurre il volume.
 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare 
"B".

!3 TASTO [SQLp/C]
 ➥ Premere per alzare il livello di soglia squelch.
 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare 
"C".

!4 TASTO [SQLq/D]
 ➥ Premere per abbassare il livello di soglia squelch.
 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare 
"D".

!5	TASTO	[#/CE]
 ➥  In schermata immissione frequenza, premere per can-
cellare il numero ultimo immesso.

 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare  
"#".

!6 TASTO [M/.]
 ➥   In schermata immissione frequenza, premere per im-
mettere il punto decimale ".".

 ➥  Immettendo un codice DTMF, premere per selezionare  
"M".

!7 TASTI DA [0] A [9]
  In schermata immissione frequenza, oppure immettendo 

un codice DTMF comporre premendo i tasti numerici.

 D  Impostazione frequenza sintonia o canale 
memoria

[Esempi impostazione sintonia]
Per prima cosa passare in modo VFO premendo se neces-
sario [VFO/MR• ].

Sintonizzare 435.680 MHz
 ➥ Premere [4], [3], [5], [6], [8], [0] poi [ENT].

Per passare da 435.680 MHz a 435.540 MHz
 ➥ Premere [•], [5], [4], [0] poi [ENT].

Sintonizzare 433.000 MHz
 ➥ Premere [4], [3], [3] poi [ENT].

[Esempio selezione canale]
Per prima cosa passare in modo memoria premendo se ne-
cessario [VFO/MR• ].

Selezionare il canale memoria 5
 ➥ Premere [5] poi [ENT].
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OPERATIVITÀ	BASE2
 ■ Accensione

 ➥ Per accendere l'apparato premere per 1" [ ].
 •  Viene emesso un tono di conferma, poi appare il messaggio ini-

ziale e l'indicazione tensione d'alimentazione, infine la frequen-
za operativa.

 • Per spegnere l'apparato premere per 1"  [ ].

 ■  Regolazione volume e 
livello squelch

q Per regolare il volume ruotate [VOL].
w  Ruotate [SQL] fino al punto ove cessa la riproduzione del 

rumore di fondo e si disattiva l'indicazione "BUSY".
 •  Ruotando [SQL] in verso orario si indurisce lo squelch, cioè si 

apre solo su segnali forti..
 •  Ruotando [SQL] in verso orario oltre la posizione centrale, [SQL] 

può essere usato come squelch S-meter o attenuatore. Selezio-
nate l'opzione [SQL] nella schermata menù (pag. 71).

 ■ Selezione passo sintonia
Ruotando [DIAL] varia la sintonia con il passo correntemente 
impostato.
La scansione a VFO usa questi passi di sintonia in ricerca.

Passi sintonia (kHz)
5 6.25 8.33* 10 12.5 15

20 25 30 50 Auto*
*Appare solo selezionando banda AIR.

 D Selezione passo sintonia
q Toccate le cifre kHz per 1".
 • Si apre la finestra impostazione passo sintonia.
 

w Toccate il passo sintonia di vostro interesse.
 •  Impostato il passo, si ritorna alla schermata precedente.
 •  Potete impostare il passo sintonia sia per il modo VFO sia me-

moria.
 •  Potete impostare il passo sintonia specificatamente per ogni 

banda.
 •  Attiva la finestra impostazione sintonia, anche ruotando [DIAL] si 

seleziona il passo.

[VOL] [VOL]
[SQL][SQL]

[ ]

 ➥ Per silenziare l'audio, toccate per 1" [QUICK].
 •  Si rilascia il silenziamento ruotando [DIAL], [VOL] o [SQL] op-

pure un tasto operativo, lo schermo tattile o il microfono.
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 ■  Selezione modo controllo 
"watch"

Questo ricetrasmettitore prevede due modalità di doppio 
ascolto: "Dual Watch" e "Single Watch".

Modo	"Dual	Watch"
In modo "Dual Watch" vengono usate entrambe le bande 
MAIN e SUB, voi potete monitorarle contemporaneamente 
tutte e due. 
In modo "Dual Watch" appaiono a schermo, fianco a fianco, 
sia MAIN sia SUB.
Toccando per 1" [MAIN] o [SUB] si passa in modo "Single 
Watch".

Modo	"Single	Watch"
In modo "Single Watch" vengono usate le bande A e B, an-
ziché MAIN e SUB, potete monitorarne una sola delle due 
per volta.
In modo "Single Watch", appare a schermo solo una banda 
tra A e B. 
Toccando per 1" [A] o [B] si passa in modo "Dual Watch".

NOTA: il lato sinistro in "Dual Watch" diventa banda A in 
modo "Single Watch".
Il lato destro in "Dual Watch" diventa banda B in modo "Sin-
gle Watch".

 D Selezione	banda	MAIN	o	SUB
 ➥  Per commutare lo stato banda tra MAIN e SUB, toccate 
[SUB].

 • L'indicazione [MAIN] è evidenziata in banda MAIN (principale).

Modo	"Single	
Watch":	banda	A

Banda	A

Modo	"Single	
Watch":	banda	B

Modo	"Dual	Watch"

Modo	"Single	Watch"

MAIN SUB

MAINSUB
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 ■ Selezione banda operativa
Questo ricetrasmettitore riceve le bande AIR, 144 MHz e 430 
MHz.
Sotto è segnalata la copertura per ogni banda.
La trasmissione è possibile solo per le bande 144 MHz e 430 
MHz.

Banda	operativa Gamma di frequenza
AIR 118.000 MHz - 136.99166 MHz

144 MHz 137.000 MHz - 174.000 MHz
430 MHz 375.000 MHz - 550.000 MHz

Le gamme potrebbero variare in funzione della versione del 
ricetrasmettitore.

 D Impostazione banda operativa
q Toccate l'indicazione canale memoria.
 • Si apre la finestra impostazione modo.
 

w Toccate [VFO].
 • Si seleziona il modo VFO.
 

e Toccate le cifre MHz.
 • Si apre la finestra impostazione banda operativa.
 

r Selezionate la banda di vostro interesse toccandola.
 • Scompare la finestra impostazione banda operativa.
 •  Richiamate la finestra immissione frequenza toccando [F-INP]. 

Potete immettere direttamente la frequenza cui volete sintoniz-
zarvi.
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 ■ Immissione diretta frequenza
Nella finestra immissione frequenza potete immettere diretta-
mente quella su cui volete sintonizzarvi.

q Toccate l'indicazione canale memoria.
 • Si apre la finestra impostazione modo.
 

w Toccate [VFO].
 • Si seleziona il modo VFO.
e Toccate le cifre MHz.
 • Si apre la finestra impostazione banda operativa.
 

r Toccate [F-INP].
 • Si apre la finestra immissione frequenza.
 

t  Immettete la frequenza toccando in successione i numeri.
 •  A sinistra appare il primo immesso. Quello successivo appare a 

destra del precedente immesso.
 • Volendo cancellare l'immissione, toccate “CE”.
 

y Per immettere la frequenza toccate [ENT].
 •  Scompare la finestra immissione frequenza.
 •  Se toccate [ENT] senza immettere valori sotto i 100 kHz, si as-

sumono le cifre non immesse come 0.
 

A schermo appare la frequenza immessa
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 ■ Selezione modo e funzionalità DR
 D Modo	VFO	/	Memoria	/	Canale	chiamata	/	canale	meteo*

Modo	VFO
In modo VFO si seleziona la frequenza operativa.

Modo memoria
Si usa per operare sui canali registrati in memoria.

Modo canale di chiamata
Si usa per operare sulle frequenze più spesso usate.

Modo	canale	meteo*
Questo modo si usa per monitorare i canali radiodiffusione 
meteo di NOAA (National Oceanographic and Atmospheric 
Administration).
*Solo per la versione U.S.A. del ricetrasmettitore.

q Toccate l'indicazione canale memoria.
 • Si apre la finestra impostazione modo.
 

w Selezionate il modo d'interesse
e  Selezionate la frequenza operativa o il canale ruotando 

[DIAL].

 •  Appare “ ” ed il numero canale memoria.
 •  Appare il canale di chiamata selezionato (“144 C0”, “144 C1”, 

“430 C0” o “430 C1”).
 •  Appare il canale meteo selezionato (da “WX-01” a “WX-10”).
 

Modo canale 
chiamata

Modo VFO

Modo 
memoria

Modo canale 
meteo*
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 D  Selezione funzionalità DR (ripetitore D-
STAR)

In modo DR (ripetitore D-STAR) si opera tramite ripetito-
ri D-STAR. Potete da qui facilmente selezionare i ripetitori 
programmati ed i nominativi di chiamata UR semplicemente 
ruotando [DIAL].
Maggiori informazioni sulla funzionalità DR a pag. 21.

q Toccate [DR].
 • Appare la schermata DR.
 

[DR]

w  Selezionate il ripetitore d'accesso di vostro interesse ruo-
tando [DIAL].

 

Schermata DR

e Toccate [DR].
 • Si chiude la schermata DR.

 ■ Trasmissione
 D Trasmettere su bande amatoriali

Prima d'iniziare a trasmettere, monitorate la frequenza 
operativa per accertarvi che non sia già impegnata da 
altre stazioni su cui interferirete passando in trasmis-
sione.

ATTENZIONE: passando in trasmissione in assenza d'an-
tenna si può danneggiare il ricetrasmettitore.

Potete trasmettere solo sulle bande dei 144 MHz e 430 
MHz.

q Sintonizzatevi sulla frequenza operativa (pag. 14).
w Toccate l'icona potenza.
 • Si apre la finestra impostazione potenza in trasmissione.
e Toccate il livello di potenza che volete impostare.
 • Selezionate un livello adeguato alle vostre condizioni operative.
 •  In modo "Dual Watch", “H” corrisponde a potenza alta, “M” po-

tenza media e “L” bassa potenza.
r  Per passare in trasmissione tenete premuto il [PTT], par-

late rivolti verso il microfono ad un normale tono di voce.
 • Durante la trasmissione la spia relativa è attiva in rosso.
 •  Sullo strumento S/RF è indicato la misura relativa di potenza in 

uscita.
t Per passare in ricezione rilasciate il [PTT].
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 ■ Selezione modo operativo
Il modo operativo è determinato dal tipo di modulazione sul 
radiosegnale. Questo ricetrasmettitore prevede 5 modi: AM, 
AM-N, FM, FM-N e DV.
Il modo FM è proposto inizialmente.

q Toccate l'icona modo.
 • Si apre la finestra impostazione modo operativo.
 

w Selezionate il modo operativo di vostro interesse.
 •  Potete selezionare AM o AM-N solo in banda AIR (118.000 MHz 

- 136.99166 MHz).
 •  Potete selezionare FM, FM-N o DV solo sulle bande 144 e 430 

MHz.
 •  In modo FM-N, la modulazione in TX viene automaticamente 

ridotta con deviazione ±2.5 kHz (circa).
 •  In modo DV, nella finestra impostazione modo operativo appare 

[GPS], così potete selezionare GPS TX. Impostando questo ap-
pare “ ” (paragrafo 8 del manuale completo).

 ■ Funzione	blocco
Attivando il blocco comandi potete impedire che intervenga-
no variazioni accidentali delle frequenza o altre unzioni.

q Toccate [QUICK].
 

[QUICK]

w Toccate “<<Lock>>”.
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
 •  A blocco attivato premendo un tasto "bloccato" o toccando lo 

schermo tattile o ruotando [DIAL], appare la finestra informativa 
“LOCK”.

 •  Per disattivare il blocco, toccate [OFF] nella finestra informativa 
“LOCK”.

 •  Il blocco comandi non interviene sui comandi [ ], [PTT], [SQL] 
e [VOL].

 

Finestra Quick Menu (menù rapido)
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 ■ Funzionalità	canale	"Home"
I canali Home si fissano sulle frequenze più usate, impostan-
doli in modo VFO, memoria e DR . Per ogni modo, seleziona-
te questa funzionalità toccando [HOME].

 D Impostazione canale Home
q  Selezionate il modo di vostro interesse o la schermata DR 

su cui volete impostare il canale Home.
w  Sintonizzate la frequenza che volete impostare come ca-

nale Home.
 • In schermata DR, selezionate “FROM”.
e Toccate per 1" [HOME].
r Per impostare il canale Home toccate la voce a schermo.
 •  In modo VFO toccate “Set Frequency”, in modo memoria “Set 

Channel” oppure in modo DR toccate “Set Repeater”.
 

 ■ Annunciatore vocale
Quando premete [ ](SPEECH), l'annunciatore vocale di-
chiara la frequenza ed il modo operativo, in modo VFO, me-
moria o canale di chiamata, oppure il nominativo di chiamata 
in modo DR.
Inoltre potete usare altre funzionalità annunciatore, come sin-
tonia [DIAL] e modo.

NOTA: quando premete [ ](SPEECH) mentre procede la 
registrazione audio ricezione in modo DV, si silenzia que-
sto, non sarà quindi memorizzato nella scheda SD.
Negli altri modi, salvo DV, l'audio ricevuto sarà invece re-
gistrato.

Potete impostare parametri specifici dell'annunciatore vocale 
“SPEECH” dalla schermata menù (paragrafo 13 del manuale 
completo).
Esempio:  premendo [ ](SPEECH).

[ ](SPEECH)

JP1YIU A
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GESTIONE MEMORIA3
 ■ Scrittura canali memoria

Il modo memoria è utile per selezionare rapidamente ripetitori 
che usate spesso.
In questo paragrafo si descrive la programmazione base ca-
nali.
Maggiori informazioni sono riportate nel manuale completo.

Esempio:  registrare 146.030 MHz / modo FM su un canale 
libero.

q Toccate l'icona gruppo funzioni una o più volte.
 • Selezionate il menù F-1.
w Toccate per 1" [MW].
 •  Appare brevemente il contenuto della memoria, poi i dati opera-

tivi vengono registrati su una locazione libera.
 

Dati memorizzati

 ■  Verifica	contenuto	memoria
Tramite la schermata “MEMORY LIST” è possibile verificare 
il contenuto dei canali memoria.

Esempio:  verificare il contenuto memoria canale (locazione) 5.
q Toccate [MENU].
w  Toccate “Memory CH.”
 (Manage Memory > Memory	CH)
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
 

e  Toccate “ALL.”
 • A schermo appare la finestra “MEMORY CH ALL”.
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r Toccate [p] o [q].
 • A schermo richiamare il canale 5.
 

t  Toccate “005.”
 • Si richiamamo i dati memorizzati sul canale 5.
 •  Toccate, una o più volte, [q] o [p], a selezionare la pagina
 

y Toccate [MENU].
 • Si chiude la finestra “MEMORY CH ALL”.



New2001

21

New2001New2001

OPERATIVITÀ	D-STAR4
 ■ 	Funzionalità	esclusiva	di 
D-STAR

 ● 	Facilità	ad	operare	a	bande	in-
crociate via ripetitore.

 ●  Semplice immissione nomina-
tivo chiamata, tramite elenco 
ripetitori	o	storico	TX	/	RX

 ● 	Facile	 registrazione	 con	 il	 tasto	
"cattura"	 nominativo	 chiamata		
[RX>CS].

1200 MHzID-5100A/E
(144/430 MHz)

Tramite l’ ID-5100A/E 
potete comunicare con 
una stazione a 1200 MHz 
D-STAR!

Facile impostazione 
destinazione (TO)!

Questo tasto facilita la cat-
tura nominativo chiamata!
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 ■ Introduzione a D-STAR
•  Il piano originale D-STAR (Digital Smart Technologies 

for Amateur Radio), JARL prevedeva un sistema di 
ripetitori raggruppati in zone.

•  Il ripetitore D-STAR vi permette di chiamare una sta-
zione HAM a voi vicina o posta nell'altra parte del 
mondo.

•  Potete trasmettere e ricevere audio digitale, contem-
poraneamente anche comunicando dati a bassa ve-
locità. Potete ricevere ed inviare dati posizione grazie 
al ricevitore GPS incorporato.

Potete facilmente usare i ripetitori D-STAR in funzionalità DR. 
Con questa potete selezionare il ripetitore già programmato o 
la frequenza come “FROM” (da, ripetitore accesso o simplex) 
ed il nominativo di chiamata UR su “TO” (destinazione), come 
illustrato a destra.

NOTA: se il ripetitore impostato come “FROM” (ripetitore 
accesso) non ha nominativo di chiamata Gateway (porta 
accesso), non potete inviare una chiamata "gateway".

Destinazione
(ripetitore	/	stazione)

Ripetitore accesso 
o Simplex

Schermata DR

IMPORTANTE!

Prima di poter usare D-STAR, dovete completare questi passi. 
PASSO 1  Immettete nel ricetrasmettitore il vostro nominativo (MY).  PASSO 2  Registrate il vostro nomi-
nativo (MY) nel gateway (ripetitore accesso).  PASSO 3  Nel formulario registrazione immettere la vostra 
apparecchiature D-STAR.  Fatto!

Maggiori informazioni a pag. 24 - 28.

 ■ Informazioni funzionalità DR (ripetitore D-STAR)
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 ■ Modi per comunicare con DR
Con la funzionalità DR, il ricetrasmettitore ha tre modalità di comunicazione, vedi sotto.

NOTE
•  Per usare la funzionalità DR è necessario l'elen-

co ripetitori (pag. 51).
•  Prima d'operare in duplex, accertatevi se il ripe-

titore è libero o memo. Se il ripetitore fosse oc-
cupato, attendere si liberi, oppure richiedere un 
“break” consono alle procedure operative locali.

•  Il ricetrasmettitore ha un temporizzatore di dura-
ta massima trasmissione operando in DV. Una 
nota avvertirà che a 30" il temporizzatore inter-
verrà, sarà ripetuta immediatamente prima lo 
scadere del tempo limite.

INTERNET

Chiamata area locale
Ripetitore accesso

Ripetitore 
Hamacho

Area Hamacho

INTERNET

Chiamata 
Gateway

Ripetitore 
Hirano

Ripetitore 
Sapporo

Area Hirano Area Sapporo

Chiamare tramite il ripetitore accesso della vostra area.

Chiamare tramite il ripetitore d'accesso della vostra area, il ripetitore ga-
teway e internet al vostro ripetitore destinazione o l'ultimo ripetitore usato 
dal corrispondente, tramite indirizzamento nominativo di chiamata.

Chiamata Simplex

Chiamare in diretta, senza ripetitore.
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Potete immettere fino a 6 nominativi di chiamata su [MY1] ... 
[MY6].
Esempio:  immettere come vostro nominativo chiamata 

“JA3YUA” sulla memoria [MY1].

1. Richiamare	la	schermata	editazione	"MY	Call	Sign"

q Toccate [MENU].
w Toccate [My Call Sign].
 (My Station > My	Call	Sign)
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
 

e  Toccate il canale memoria nominativo di chiamata “1” 
([MY1]) per 1".

 

r Toccate “Edit”.
 •  Appare la finestra editazione “MY CALL SIGN (MYM)”.
    Il canale selezionato al punto e appare su ‘M’.
 • Appare il cursore lampeggianti.
 

2. Immettere il nominativo di chiamata

t  Selezionate la prima cifra, toccando sulla tastiera. 
(esempio: J).

 • Potete selezionare da A a Z, da 0 a 9, / e (Space).
 •  Per commutare tra immissione lettera / cifra toccate “ab⇔12”.
 •  Per cancellare il carattere selezionato toccate [CLR].
 • Per immettere uno spazio toccate “SPACE”.
 

y  Per riportare indietro il cursore toccate [], oppure toccate 
[] per portarlo avanti.

u  Ripetete i passi t e y per immettere il nominativo lungo 
fino a 8 caratteri, compreso gli spazi.

 Esempio: prima J, poi A, poi 3, poi Y, poi U, poi A.
 Immettere ‘3.’

NOTA: il vostro nominativo di chiamata deve corrisponde-
re a quello registrato (pag. 27).

 ■ Immettere il vostro nominativo di chiamata
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 ■ Immettere il vostro nominativo di chiamata (segue)

3. Memorizzare il nominativo di chiamata

i Toccate [ENT].
 •  Viene memorizzato il nominativo immesso, si ritorna alla scher-

mata “MY CALL SIGN”.
 •  Se volete immettere una annotazione, vedete “Convenient” a 

seguire.
 

o Toccate il nominativo di chiamata immesso.
 •  Impostate il nominativo di chiamata da usare come MY (mio 

nominativo di chiamata).
 

Sposta il cursore

Cancella

Immette
Cancella

Immette uno spazio
Commuta lettere / cifre

Tasti usati per l'immissione

!0 Toccate [MENU].
 • Si chiude la schermata “MY CALL SIGN”.
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P Pratico!

Volendo dopo il vostro nominativo di chiamata, potete immet-
tere una nota lunga fino a 4 caratteri, ad esempio modello 
ricetrasmettitore, nome, nome area, ...

q  Toccate [] una o più volta, fintanto che il cursore di porta 
a destra di “/”.

 

w  Ripetete i passi t e y di pag. 24 per immettere una nota 
lunga fino a 4 caratteri.

 Esempio: 5100.
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 ■ Registrare il vostro nominativo chiamata su un ripetitore accesso

In caso di bisogno chiedete istruzioni per la registra-
zione al gestore ripetitore.

Per poter usare Internet, dovete registrare il vostro nomina-
tivo di chiamata in un ripetitore d'accesso, solitamente sce-
gliendone uno a voi vicino.

Note sulla procedura di registrazione descritta
Questo paragrafo illustra la procedura di registrazione con 
un ripetitore connesso ad un server US Trust.
Esistono però altri sistemi, con la loro specifica procedura 
di registrazione. In questo caso, per avere informazioni, 
rivolgetevi al gestore ripetitore che usa un sistema alter-
nativo.

1. Richiamare la schermata registrazione nominativo

q  Per conoscere quale è il ripetitore a voi più vicino, Accede-
te a questo indirizzo URL.

  http://www.dstarusers.org/repeaters.php
w  Cliccate sul nominativo del ripetitore nel quale volete re-

gistrarvi.
e  Cliccate sul collegamento indirizzo “Gateway Registration 

URL:”.
r  Appare la schermata “D-STAR Gateway System”.
  Iniziate la registrazione quale nuovo utente cliccando su 

[Register].

Click
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2. Registrate il vostro nominativo

t  Seguite le istruzioni che a questo punto appaiono.
y  Il vostro nominativo sarà stato approvato quando ricevete 

una notifica dall'amministratore.
NOTA: l'approvazione da parte dell'amministratore di si-
stema potrebbe richiedere alcuni giorni per essere gestita.

3. Registrate le vostre informazioni personali

u  Una volta che la vostra registrazione è stata approvata, 
accedete al vostro conto personale, con il nominativo di 
chiamata e password registrata.

Click

4. Registrate la vostra apparecchiatura D-Star

i  Registrate informazioni in merito alla vostra apparecchia-
tura D-STAR.

  Per avere informazioni dettagliate rivolgetevi all'ammini-
stratore del ripetitore.

o  Completata la procedura di registrazione, uscite dal vostro 
conto personale, potete iniziare ad usare la rete D-STAR.

NOTA: dovete registrare la vostra apparecchiatura D-
STAR, PRIMA di poter inviare chiamate attraverso il punto 
d'accesso. 
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 ■ Chiamare in Simplex
Dalla schermata DR potete fare una chiamata diretta ad un 
ricetrasmettitore, senza transitare attraverso un ripetitore.

NOTA: le frequenze potrebbero essere diverse, dipende 
dalla versione del ricetrasmettitore. Impegnate frequenze 
idonee nella vostra area operativa. 

 ✓ Cos'è una chiamata in Simplex?
Una chiamata in Simplex è direttamente indirizzata ad un al-
tra stazione, senza utilizzo di un ripetitore.

Esempio: fare una chiamata in Simplex su 433.450 MHz.

1. Impostazione	“FROM”	(canale	Simplex)

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “FROM”.
 • Se “FROM” non fosse selezionato, toccate il campo “FROM”.
e Toccate il campo “FROM”.
 • Si apre la schermata “FROM SELECT”.
 È selezionato “FROM”

r Toccate “Repeater List.”
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
 

t Toccate “Simplex.”
 

y  Toccate la frequenza di vostro interesse (nell'esempio 
433.450).

 •  Ritornate nella finestra DR, la frequenza selezionata appare su 
“FROM”.

 •  Su “TO” appare “CQCQCQ”.
   -  Se su “TO” è stato impostata una stazione, selezionate “Local 

CQ” nella schermata “TO SELECT” per impostare “CQCQCQ” 
su “TO”.
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2. Per trasmettere tenete premuto il [PTT]

• Il LED1 sul microfono s'attiva in rosso.
 

Quando in modo VFO, inviate una chiamata in Simplex, la 
schermata cambia, come sotto illustrato.

Mentre si trasmette in modo DV

Per vostra informazione ...
Le frequenze Simplex si possono variare nella schermata 
MENU.
( DV memory > Repeater List > Repeater group > Simplex)
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 ■ Accedere ai ripetitori
Questo paragrafo illustra su come potete verificare se potete 
o meno accedere al vostro ripetitore d'accesso locale, e se 
il vostro segnale ha raggiunto positivamente il ripetitore de-
stinazione.

Se non è stato impostato il vostro nominativo di chiamata 
(MY), oppure questo e la vostra apparecchiatura non è sta-
ta registrata su un ripetitore D-STAR, vedete pag. 24 - 28.

1. Selezionate	il	vostro	ripetitore	d'accesso	(“FROM”)

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “FROM”.
 • Se “FROM” non fosse selezionato, toccate il campo “FROM”.
e Toccate il campo “FROM”.
 • Si apre la schermata “FROM SELECT”.
 

r Toccate “Repeater List.”
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”,
 

t  Toccate il gruppo ripetitori d'accesso in cui è incluso il vo-
stro (esempio “11: Japan”).

 

y  Toccate il vostro ripetitore accesso (esempio “Hirano”).
 •  Ritornate nella finestra DR, il nome del ripetitore selezionato 

appare su “FROM”.

Pur solo selezionando il nome ripetitore, il nominativo di 
chiamata di questo, la frequenza, l'impostazione duplex, la 
spaziatura ed il nominativo chiamata Gateway s'imposta-
no automaticamente.
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2. Selezionate il ripetitore destinazione (“TO”)

u Toccate il campo “TO”.
 • Verificate sia selezionato “TO”.
i Toccate ancora il campo “TO”.
 • S'apre la schermata “TO SELECT”.
 

o Toccate “Gateway CQ”.
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
!0  Toccate il gruppo ripetitori d'accesso in cui è incluso il vo-

stro (esempio “11: Japan”).
!1  Toccate il vostro ripetitore destinazione (esempio “Hamacho”).
 •  Ritornate nella finestra DR, il nome del ripetitore selezionato 

appare su “TO”.
 

3. Verificate	di	poter	accedere	al	ripetitore

!2  Tenete premuto il [PTT] per circa 1".
 

!3  Se avete come replica un nominativo oppure, entro 3", a 
schermo appare “UR?”, il vostro segnale ha raggiunto il 
vostro ripetitore d'accesso e la vostra chiamata è stata po-
sitivamente inviata dal vostro ripetitore destinazione.

Inviato con successo!

NOTA: vedete a pag. 43 la nota indicazione di stato per 
quando si riceve replica dal sistema ripetitore.
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 ■ Usare lo storico RX
Quando si riceve una chiamata DV, il nominativo del chia-
mante, la stazione chiamata ed il ripetitore d'accesso di que-
sta vengono registrati nel file storico RX.
Possono essere registrate fino a 50 chiamate.

Questo paragrafo spiega come visualizzare la schermata sto-
rico RX e come salvare il nominativo di chiamata in memoria.

Appare l'S-meter, il nominativo del chiamante è segnalato 
a schermo.

Ricevendo una chiamata da “JM1ZLK”.

1.  Richiamare a schermo il nominativo di chiamata ricevuto

q  Toccate l'icona gruppo funzioni, una o più volte.
 • Selezionate il menù D-1.
w Toccate [CD].
 • Si apre la schermata “RX HISTORY”.
 •  Per selezionare un altra locazione memoria storico RX, toccate 

una o più volte, [q] o [p].
 •  La prima pagina schermata “RX HISTORY” riporta l'ultima regi-

strazione RX banda MAIN. La seconda pagina o le successive 
riportano registrazioni in ordine cronologico, indipendentemente 
da quale banda sia stato ricevuto.

Num. registro 
RX HISTORY

Messaggio RX

Schermata	RX	HISTORY
(LAST (MAIN))Ora e data ricezione

Stazione chiamante
(Dopo “/” può apparire una nota.)

Nominativo ripetitore chiamante

Stazione chiamata
( Se ricevete una chiamata locale o via 
Gateway appare “CQCQCQ”)

Richiama scher-
mata dettagli

Ora corrente

Prima pagina
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2. 	Da	RX	History	registrate	il	nominativo	chiamata	desti-
nazione, nella vostra memoria nominativi

e  Toccate [p] o [q] una o più volte, a selezionare la registra-
zione RX HISTORY con il nominativo chiamata che volete 
salvare in memoria.

r Toccate [DETAIL].
 

t Toccate [QUICK].
y Toccate “Add To Your Memory.”
 

u Toccate il nominativo chiamata che volete salvare.
 (esempio “JM1ZLK”)
 Si apre la schermata “YOUR CALL SIGN EDIT” ed il 

nominativo di chiamata viene automaticamente impo-
stato.

i Toccate “NAME.”
 • Si apre la schermata “NAME”.
 •  Immettete un nome, lungo fino a 16 caratteri, conteggiati inclu-

dendo lo spazio.
   (esempio TOM)
 

o Toccate [ENT].
 • Si ritorna alla schermata “YOUR CALL SIGN EDIT” .
!0  Toccate “<<Add Write>>.”
 • Si apre la schermata “Add write?”.
 

!1 Toccate [YES].
 • Si ritorna alla schermata “RX HISTORY”.
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Dopo che avete ricevuto un segnale dal ripetitore, potete cat-
turare il nominativo del chiamante premendo per 1" il tasto 
([RX>CS]). Così potete facilmente e rapidamente risponder-
gli.

 ✓ Cos'è il tasto cattura nominativo chiamata?
Toccando il tasto cattura nominativo di chiamata per 1" im-
postate la stazione ricevuta come destinazione temporanea, 
per potergli rispondere facilmente e rapidamente.

In ricezione

Ricevendo una 
chiamata da 
“JG3LUK”.

Tasto cattura nominativo chiamata

1.  Impostate il nominativo di chiamata ricevuto come de-
stinazione

q  Toccate l'icona gruppo funzioni, una o più volte.
 • Selezionate il menù D-1.
 

Menù D-1
w Toccate per 1" [RX>CS].
 •  Il tocco è confermato da nota acustica.
 •  Dopo 1", due note precedono l'annuncio vocale nominativo di 

chiamata.
Toccando
[RX>CS].

♪ ♪
JG3LUK

Dopo	1"

 ♪

Dopo aver selezionato un nominativo di chiamata lampeggia

 ■  Catturare un nominativo di chiamata
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NOTA
•  Dopo aver toccato [RX>CS], potete selezionare un altro 

nominativo nello storico RX .
•  Quando il segnale ricevuto è debole o in scansione DR, 

il nominativo di chiamata potrebbe non essere ricevuto 
correttamente. In questo caso non potete catturarlo.

2. Tenere premuto il [PTT] per trasmettere

• S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
 

e Toccate [RX>CS].
 •  Si ritorna alla precedente schermata impostazione nominativo 

chiamata.
 

Si ritorna alla precedente schermata
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 ■ Fare	una	chiamata	locale
Si può fare una chiamata locale quando su usa “Local CQ” 
per impostare “CQCQCQ” su “TO” (destinazione).

 ✓ Cos'è una chiamata locale?
Chiamare attraverso il ripetitore d'accesso locale.

1. Impostare	“FROM”	(ripetitore	accesso)

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato “FROM” o meno.
 • Se “FROM” non è selezionato, toccate il campo “FROM”.
e Toccate il campo “FROM”.
 • Si apre la schermata “FROM SELECT”.
 

r Toccate “Repeater List”.
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
 

t  Toccate il gruppo ripetitori ove è elencato quello vostro 
d'accesso (esempio “11: Japan”).

 

y  Toccate il vostro ripetitore d'accesso (esempio “Hirano”).
 •  Si ritorna alla schermata DR, il nome ripetitore selezionato è  

riportato su “FROM”.
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2. Impostare “TO” (destinazione)

u Toccate il campo “TO” .
 • Verificate che sia selezionato “TO”.
i Toccate ancora il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT” .
 

o Toccate “Local CQ”.
 •  Si ritorna alla schermata DR, viene riportato “CQCQCQ” su 

“TO”.
 

3. Tenete premuto il [PTT] per trasmettere

• S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
 

Per vostra utilità ...
La chiamata CQ locale si usa per inviare una generica ri-
chiesta di contatto, voi potete chiamare specificatamente 
una stazione semplicemente pronunciando il rispettivo no-
minativo di chiamata.
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 ■ Fare	una	chiamata	via	ripetitore	accesso
Si chiama via "Gateway" quando si seleziona un ripetitore di 
destinazione su “TO” (destinazione).

 ✓ Cos'è una chiamata su ripetitore "Gateway"?
Per chiamare tramite il vostro ripetitore d'accesso locale, il 
ripetitore "Gateway" e Internet il vostro ripetitore di destina-
zione desiderato.

1. Impostate	“FROM”	(ripetitore	accesso)

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “FROM”.
 • Se “FROM” non è selezionato, toccate il campo “FROM”.
e Toccate il campo “FROM”.
 • Si apre la schermata “FROM SELECT”.
 

r Toccate “Repeater List.”
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
 

t  Toccate il gruppo ripetitori ove è elencato quello vostro 
d'accesso (esempio “11: Japan”).

 

y  Toccate il vostro ripetitore d'accesso (esempio “Hirano”).
 •  Si ritorna alla schermata DR, il nome ripetitore selezionato è  

riportato su “FROM”.
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2. Impostate “TO” (destinazione)

u Toccate il campo “TO”.
 • Verificate che sia selezionato “TO”.
i Toccate ancora il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

o Toccate “Gateway CQ”.
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
 

!0  Toccate il gruppo ripetitori ove è elencato quello vostro di 
destinazione (esempio “11: Japan”).

 

!1  Toccate il vostro ripetitore di destinazione.
 (esempio “Hamacho”)
 •  Si ritorna alla schermata, il nome ripetitore selezionato è  ripor-

tato su  “TO.”
 

3. Tenete premuto il [PTT] per trasmettere

• S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
 

Per vostra utilità ...
La chiamata "Gateway CQ" si usa per chiamare su qual-
siasi ripetitore, voi potete chiamare specificatamente una 
stazione semplicemente pronunciando il rispettivo nomina-
tivo di chiamata.
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Potete inviare una chiamata ad una specifica stazione sele-
zionando su “TO” (destinazione) il nominativo di questa.
Quando inviate una chiamata ad una specifica stazione attra-
verso un "Gateway", la vostra chiamata è automaticamente 
indirizzata all'ultimo ripetitore cui ha avuto accesso la stazio-
ne chiamata. Pertanto, anche se non conoscete la posizione 
della stazione che volete chiamare, il nominativo sarà oppor-
tunamente circolato dal sistema.
1. Impostate	“FROM”	(ripetitore	accesso)

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “FROM”.
 • Se “FROM” non è selezionato, toccate il campo “FROM”.
e Toccate il campo “FROM”.
 • Si apre la schermata “FROM SELECT”.
 

r Toccate “Repeater List”.
 • Si apre la schermata “REPEATER GROUP”.
 

t  Toccate il gruppo ripetitori ove è elencato quello vostro 
d'accesso (esempio “11: Japan”).

 

y  Toccate il vostro ripetitore d'accesso (esempio “Hirano”).
 •  Si ritorna alla schermata DR, il nome ripetitore selezionato è  

riportato su “FROM”.
 

 ■ Chiamare	una	specifica	stazione
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2. Impostate “TO” (destinazione)

u Toccate il campo “TO”.
 • Verificate che sia selezionato “TO”.
i Toccate ancora il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

o Toccate “Your Call Sign”.
 • Si apre la schermata “YOUR CALL SIGN”.
 

!0  Toccate il nome stazione di destinazione (esempio “TOM”).
 •  Ritorna la schermata DR, il nome stazione selezionato appare 

su “TO”.
 

3. Tenete premuto il [PTT] per trasmettere

• S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
 



43

4 OPERATIVITÀ D-STAR

New2001 New2001

 ■ Soluzione dei problemi
Per comunicare attraverso il sistema di ripetitori, il vostro segnale deve raggiungere quello d'accesso. Se raggiunge quello locale 
ma non quello di destinazione, il ripetitore d'accesso replica con un messaggio di stato.

PROBLEMA CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE RIF.
Dopo la vostra chiamata, il ripe-
titore non invia replica stato.

• Impostazione ripetitore errata. 
•  La vostra trasmissione non raggiunge il ri-

petitore d'accesso.

•  Selezionate il ripetitore corretto.
•  Correggete la frequenza ripetitore, la spa-

ziatura frequenza, o l'impostazione duplex.
•  Attendete fino a quando siete più vicini al 

ripetitore, poi riprovate.
• Provate ad accedere ad un altro ripetitore.

pag. 31
—

—

—
Dopo la vostra chiamata, il ripe-
titore replica ‘UR?’ a seguire, il 
suo nominativo.

•  La chiamata è stata inviata con successo, 
ma nessuna stazione ha immediatamente 
replicato.

• Attendete per un po', poi riprovate. —

Dopo la vostra chiamata, il ripe-
titore ‘RX’ o ‘RPT?’ a seguire, il 
suo nominativo.

•  Non è stato impostato il vostro nominativo di 
chiamata (MY).

•  Il vostro nominativo di chiamata (MY) non è 
stato registrato su un ripetitore "Gateway", 
oppure la registrazione non corrisponde alla 
impostazione del vostro ricetrasmettitore.

•  Impostate il vostro nominativo di chiamata 
(MY).

•  Registrate il vostro nominativo di chiamata 
(MY) su un ripetitore D-STAR, oppure con-
fermate la registrazione.

pag. 24

pag. 27
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PROBLEMA CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE RIF.
A ritorno vostra chiamata, il ripeti-
tore replica ‘RPT?’ a seguire, il no-
minativo ripetitore destinazione.

•  Il ripetitore non si connette con quello di de-
stinazione.

•  Il ripetitore è occupato.

•  Verificate l'impostazione ripetitore.

•  Attendete per un po', poi riprovate.

—

—
Dopo la vostra chiamata, il ripe-
titore replica ‘RPT?’ a seguire, il 
suo nominativo.

•  Il nominativo del ripetitore destinazione è 
errato.

•  Rettificate il nominativo ripetitore destina-
zione.

—

Anche tenendo premuto [DR], la 
schermata DR non appare.

• Non è presente l'elenco ripetitori nella vo-
stra radio.

•  Ricaricate l'elenco ripetitori mediante la 
scheda SD.

•  Immettete a mano i dati lista ripetitori diret-
tamente nel ricetrasmettitore.

pag. 51
Paragrafo 7 del 
manuale com-
pleto.

Anche tenendo premuto 
[RX>CS], il nominativo di chia-
mata ricevuto non si imposta 
come destinazione.

•  Il nominativo non è stato ricevuto corretta-
mente. 

•  Quando si riceve un segnale debole, o la ri-
cezione è avvenuta durante una scansione, 
è possibile che il nominativo non sia rice-
vuto correttamente. In questo caso appare 
“--------” viene riprodotta nota d'errore, non è 
possibile rispondere.

•  Quando il ricetrasmettitore riceve corretta-
mente il nominativo, provate ancora.

—

Si può chiamare localmente, 
non è possibile chiamare via 
"Gateway" o direttamente alla 
stazione destinazione.

•  Il proprio nominativo di chiamata, MY, non è 
stato registrato in un ripetitore del sistema 
D-STAR.

• Registrate il vostro nominativo di chiamata 
(MY) su un ripetitore D-STAR, oppure confer-
mate la registrazione.

pag. 27

A schermo LCD appare “L”, l'au-
dio ricevuto s'interrompe.

•  Mentre si riceve via Internet, si possono 
perdere alcuni pacchetti dati per errori di 
rete (scadente velocità flusso dati). 

• Attendete per un po', poi riprovate.
Quando il ricetrasmettitore riceve dati cor-
rotti e erroneamente li identifica come per-
dita pacchetto, appare “L”, anche se è una 
chiamata in area locale.

—

Le icone “DV” e “FM” lampeg-
giano alternativamente.

•Si riceve un segnale FM in modo DV mode. • Attendete per un po', poi riprovate. Paragrafo 7 del 
manuale com-
pleto.
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 ■ Operare	con	un	riflettore
 D Cos'è	un	riflettore?

Il riflettore è uno speciale server connesso ad Internet su cui è 
in esecuzione il programma "dplus". Se il programma "dplus" 
è installato nel vostro ripetitore d'accesso, rende alcune fun-
zionalità compresa capacità "Gateway" ed aggancio riflettori 
(noto come sistema riflettori D-STAR).
Il sistema riflettori D-STAR abilita numerosi ripetitori D-STAR 
sparsi nel modo ad agganciare un riflettore. Ciò comporta che 
mentre voi trasmettete attraverso un ripetitore D-STAR ag-
ganciato ad un riflettore, la vostra voce può sentirsi su altri 
ripetitori agganciati al riflettore, così come voi sentite altre sta-
zioni connesse al riflettore.

Riflettore

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Ripetitore accesso
CAN

UK

AUS

USA

Sistema	riflettore	D-STAR

 D Aggancio	ad	un	riflettore
Se il vostro ripetitore non è al momento agganciato ad un ri-
flettore, o se volete cambiare il riflettore, dovete eseguire que-
sti passi. Però prima di agganciare un altro riflettore, accerta-
tevi di essere sganciati da quello corrente (pag. 48).

Immissione diretta
Esempio:  immettere direttamente “REF010BL”.

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
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t  Toccate “Link to Reflector”.
y  Toccate “Direct Input”.
u  Toccate [+] o [–] una o più volte, a selezionare il numero 

riflettore (esempio: 010).
 •  Per cancellare toccate [], si ritorna alla schermata precedente.
 

i  Toccate [+] o [–] una o più volte, a selezionare la lettera 
modulo (esempio: B), nell'ultimo riquadro a destra. 

o Toccate [SET].
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Link to Reflector” e “REF010BL”.
 

!0 Premete il [PTT] per agganciare il riflettore.
 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.

Usare lo storico TX
Lo storico TX memorizza fino agli ultimi 5 riflettori con cui vi 
siete agganciati.

Esempio:  selezionate “REF002AL” nello storico TX.

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
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 ■ Operare con un riflettore
 D Agganciare un riflettore (segue)

t  Toccate “Link to Reflector”.
 

y  Toccate il riflettore con cui vi volete agganciare.
 (esempio: “REF002AL”)
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Link to Reflector” e “REF002AL”.
 

Premete il [PTT] per agganciare il riflettore.
 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.

 D Usare	un	riflettore
q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
t  Toccate “Use Reflector”.
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Use Reflector” e “CQCQCQ”.
 

y Premete il [PTT] per trasmettere.
 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
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 D Sganciare	un	riflettore
Prima d'agganciare un nuovo riflettore, assicuratevi di essere 
sganciati da quello corrente.

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
 

t  Toccate “Unlink Reflector”.
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Unlink Reflector” e “U”.
 

y Premete il [PTT] per sganciare il riflettore.
 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
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 ■ Operare con un riflettore (segue)

 D Prova	eco	riflettore
Potete trasmettete un breve messaggio, dopo il rilascio del 
[PTT], sentirete la ripetizione del vostro messaggio. È una 
utile verifica per accertare quanto bene passa il vostro segna-
le nel ripetitore e verificare che questo operi correttamente.

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
 

t  Toccate “Echo Test”.
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Echo Test” e “E”.
 

y Tenete premuto il [PTT] e parlate rivolti verso il microfono.
 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
u  Rilasciate il [PTT] per ascoltare l'eco del vostro messag-

gio.
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 D  Richiedere informazioni sul ripetitore
Quando inviate il comando richiesta informazioni ripetitore, vi 
è reso un messaggio ID.

q Toccate [DR].
w Verificate se è selezionato o meno “TO”.
 • Se “TO” non è selezionato, toccate il campo “TO”.
e Toccate il campo “TO”.
 • Si apre la schermata “TO SELECT”.
 

r  Toccate “Reflector”.
 • Si apre la schermata “REFLECTOR”.
 

t Toccate [q] a selezionare la pagina seguente.
y  Toccate “Repeater Information”.
 •  Il ricetrasmettitore ripresenta la schermata DR.
 •  Su “TO” appare “Repeater Information” e “I”.
 

u  Premete il [PTT] per inviare il comando richiesta informa-
zioni.

 • S'attiva in rosso LED1 posto sul microfono.
i  Rilasciate il [PTT] per ascoltare il messaggio ID ripetitore.
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 ■ Aggiornare elenco ripetitori
Per facilitarvi l'uso, l'elenco ripetitori è inizialmente già carica-
to sul vostro ricetrasmettitore.
Questo paragrafo illustra come aggiornare l'elenco ripetitori 
tramite una scheda SD.
Potete scaricare l'elenco più aggiornato ripetitori dal sito 
Icom.

1.  Scaricare l'elenco più aggiornato ripetitori

q  Per scaricare i dati più recenti, richiamate il seguente URL.
  http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/index.

html

 •  L'elenco più aggiornato ripetitori (formato CSV: file valori sepa-
rati da virgola) ed il file impostazioni (file ICF) sono contenuti nel 
file compresso "ZIP" scaricato.

 Nome	file: 5100_USA_140401.zip  (esempio)

Dipende dalla data 
file aggiornamento.

Dipende dalla versione.

Il più recente elenco ripetitori e file impostazioni del ID-5100A 
/ E sono caricati in “Cloning software(Rev. MM) and manuals” 
presente nella schermata sito Icom.
• La schermata potrebbe risultare diversa.

ID-5100A
ID-5100E Programma clonazione (Rev. MM) e manuali 20 MM/MM/MM

w  Espandete il file "ZIP" che avete scaricato dal sito Icom.
  Viene creata la cartella “5100_USA_140401” (esempio).
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 ☞ Continua su pagina seguente

2. Inserire la scheda SD in un PC

e  Inserite la scheda SD nella sede prevista sul vostro PC. 
 •  Icom vi raccomanda di formattare ex-novo tutte le schede SD 

che volete usare con il ricetrasmettitore, anche se pre-formatta-
te per PC o altri dispositivi (pag. 56).

Istruzioni sulla inserzione ed estrazione della 
scheda SD a pag. 56 e 58.

Scheda SD

Ricetrasmettitore

Al lettore schede 
esterno

PC

3. Copiare l'elenco più recente sulla scheda SD

r  Cliccate due volte sulla cartella “5100_USA_140401” 
(esempio) creata nella stessa locazione su cui avete sal-
vato il file scaricato.

t  Copiate il file CSV (esempio: “5100_USA_Rpt_140401.
csv”) nella cartella [RptList] della scheda SD.

 [ID-5100] > [CSV] > [RptList]

Il file CSV copiato 
è posto qui.

Cliccate due volte

Cliccate due volte
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 ■ Aggiornare elenco ripetitori (segue)

4. Inserzione della scheda SD

y  Rimuovete la scheda SD dal vostro PC ed inseritela nella 
sede sul ricetrasmettitore.

A pag. 56 informazioni su come inserire la scheda 
SD nel ricetrasmettitore.

Scheda SD

Ricetrasmettitore

Dal lettore sche-
de esterno

PC

Icom vi raccomanda di salvare i dati correnti prima di cari-
care nuovi dati nel ricetrasmettitore.

5. Aggiornare l'elenco ripetitori

u Toccate [MENU].
i  Toccate [Repeater list].
 (SD Card > Import/Export > Import > Repeater list)
 •  Se non appare questa voce, toccate una o più volte [q] o [p], a 

selezionare un'altra pagina.
 

o  Toccate il file CSV da caricare.
 (esempio: “5100_USA_Rpt_140401.csv”)
 •  Appare la finestra “Keep 'SKIP' settings in Repeater List?” (con-

servare le impostazioni esclusioni nell'elenco ripetitori?).
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!0  Toccate [YES] o [NO].
 •  Quando toccate [YES], sono conservate le impostazioni esclu-

sione nell'elenco ripetitori.
 •  Quando toccate [CANCEL], ritornate alla schermata “REPEA-

TER LIST” .
 

!1  Quando appare “Import file?” (importare file?), toccate 
[YES].

 • S'avvia l'importazione.
 •  Durante l'importazione, appare “IMPORTING” ed una barra pro-

gressione avanzamento.
 

!4 Al termine importazione appare “COMPLETED!”.
 Per attuare l'importazione, riavviate il ricetrasmettitore.

Per vostra informazione ...
Se copiate il file ICF su [Setting] sulla scheda SD, l'elenco 
ripetitori può essere aggiornato con la stessa procedura. In 
questo caso toccate “Load Setting.”
(SD Card > Load Setting)
Nella schermata LOAD FILE toccate “Repeater List Only” 
(solo elenco ripetitori).
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 ■ Note sulla scheda SD

Schede SD o SDHC non sono fornite da Icom. Dovete ac-
quistarle sul mercato.

Con il ID-5100A / E SD si possono usare schede SD con 
capacità fino a 2 GB, o SDHC fino a 32 GB.
Icom ha verificato la compatibilità con queste schede SD e 
SDHC.
(a Marzo 2014)

Fabbricante Tipo Capacità

SanDisk®

SD 2 GB

SDHC

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

•  Questa lista non garantisce prestazioni scheda memoria.
•  A seguire su questo manuale, le schede SD e SDHC sono 

semplicemente definite come schede SD.
•  Icom vi raccomanda di formattare ex-novo tutte le schede 

SD che volete usare con il ricetrasmettitore, anche se pre-
formattate per PC o altri dispositivi .

Si raccomanda di salvare i dati iniziali. Inserite la scheda 
nella sede del ricetrasmettitore e toccate [MENU]. Per sal-
vare, toccate “SD Card” poi “Save Setting”.

NOTE
•  Prima di usare una scheda SD , leggete interamente le 

istruzioni a corredo della scheda SD.
•  Le seguenti azioni possono corrompere o cancellare i dati 

presenti sulla scheda SD.
 -  Rimuovere la scheda SD dal ricetrasmettitore mentre 

questo sta accedendo ai dati scheda
 -  Variare la tensione di alimentazione mentre si sta acce-

dendo alla scheda SD.
 -  Avviare il motore veicolo mentre si sta accedendo alla 

scheda SD.
 -  Far cadere, dare colpi o far vibrare la scheda SD.
•  Non toccare i contatti della scheda SD.
•  Il ricetrasmettitore impiega più tempo per riconoscere una 

scheda SD ad elevata capacità.
•  La scheda SD si scalda quando è usata continuativamen-

te a lungo.
•  La scheda SD ha una certa vita utile, pertanto la lettura 

di dati potrebbe essere impossibilitata dopo averla lunga-
mente usata.

•  Quando non è possibile leggere o scrivere dati, la vita utile 
della scheda SD è terminata. In questo caso è necessario 
procurarne una nuova. Si raccomanda di salvare i dati im-
portanti sul proprio PC.

•  Icom non s'assume alcuna responsabilità per qualsiasi 
tipo di danno dovuto a corruzione dati in una scheda SD.
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 ■ Inserire una scheda SD
 D Inserzione della scheda SD

q Spegnete il ricetrasmettitore.
w  Inserite a fondo la scheda nella sede, si sente un ‘click’ a 

completamento inserzione.
e Accendete il ricetrasmettitore.
 • Appare  “ ” quando si inserisce una scheda SD.
 •  Lampeggia alternativamente “ ” e “ ” quando si accede alla 

scheda SD.
NOTA: prima dell'inserzione assicuratevi dell'orientamen-
to scheda. Se la scheda è inserita forzatamente o inversa-
mente, si danneggia e così la sede.

Contatti rivolti 
verso il basso

Lato angolo smussato

Pannello frontale
(unità principale)

Scheda SD

A schermo

 D Formattare	una	scheda	SD
•  Se usate una nuova scheda SD, formattatela eseguendo 

questi passi.
•  Formattando	 una	 scheda	 si	 cancellano	 tutti	 i	 dati	

presenti su questa. Prima di formattare una scheda già 
usata, salvate i dati nel vostro PC.

q  Spegnete il ricetrasmettitore ed inserite la scheda nella sede.
w Accendete il ricetrasmettitore.
 • A scheda SD inserita appare “ ”.
e Toccate [MENU].
r  Toccate “SD Card.”
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
t  Toccate “Format”.
 • Appare una richiesta di conferma “Format OK?”.
 

y  Toccate [YES].
 •  S'avvia la formattazione, il cui progredire è graficamente segna-

lato a schermo.
 •  Al termine della formattazione, si ripresenta la schermata  prece-

dente a “Format OK?”.
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 ■ Registrare l'audio di un QSO
q Toccate l'icona gruppo funzioni una o più volte.
 • Quando è presente la schermata DR, selezionate il menù D-3.
 •  Il menù F-3 appare in modo VFO, memoria o canale chiamata.
w Toccate [REC].
 •  Appare la finestra “Recording started” e si avvia la registrazione 

audio.
 •  Durante la registrazione appare “ ”.
 •  Quando la registrazione è in pausa appare “ ”.
 •  La registrazione è continua, fino a quando voi la fermate o la 

scheda di memoria ha completa capacità impegnata.
 •  Quando il file registrazione raggiunge i 2 GB, il ricetrasmettitore 

automaticamente genera un altro file, la registrazione prosegue.

 

e Toccate l'icona registrazione.
 •  Appare la finestra “Stop recording?”, a chiedere conferma fine 

registrazione.
 

r Toccate [YES].
 •  Appare la finestra “Recording stopped”, a questo punto termina 

la registrazione.
 

Per vostra informazione ...
Quando è attiva la registrazione automatica "PTT Auto 
REC" in schermata menù, ogni volta che si preme il [PTT] 
si avvia automaticamente la registrazione.
( Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set >  
PTT Auto REC)

NOTA 
Una volta avviata la registrazione, prosegue finché 
voi la fermate, anche se spegnete il ricetrasmettitore.
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 ■ Estrarre la scheda SD

Premere

Tirare

 D  Rimuovere la scheda SD a ricetrasmettitore 
acceso

q Toccate [MENU].
w  Toccate “SD Card.”
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
e  Toccate “Unmount”
 • Appare la finestra richiesta conferma “Unmount OK?”.
 

r  Toccate [YES].
  •  Quando la sconnessione è completa appare “Unmount is com-

pleted”, poi questa finestra si chiude ed appare quella precedente.
t  Premete la scheda SD fino a quando si sente un "click", 

poi estraetela delicatamente.

 D Rimuovere la scheda SD
q Spegnete l'apparato.
w  Premete la scheda SD fino 

a quando si sente un "click", 
poi estraetela delicatamente.

Pannello frontale
(unità principale)

 ■ Riprodurre l'audio registrato
q Toccate [MENU].
w Toccate “Play Files.”
 (Voice Memo > QSO Recorder > Play	Files)
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
 

e Toccate la cartella che contiene il file che volete riprodurre.
 • Appare l'elenco file.
 •  La cartella è denominata aaaammgg (a: anno, m: mese, 

g: giorno.)
r Toccate il file che volete riprodurre.
 •  Appare la schermata “VOICE PLAYER”, s'avvia la riproduzione 

file.
 • Maggiori informazioni nel manuale completo.

 

t Toccate [MENU].
 •  Si ferma la riproduzione e scompare la finestra “VOICE 

PLAYER” (riproduzione).
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 ■ Operatività GPS

Il ricetrasmettitore incorpora un ricevitore GPS. Potete 
rilevare la vostra posizione corrente e trasmettere i dati 
GPS in modo DV.

 D Impostazione ricezione GPS

 Verificate se ricevete il segnale GPS nella vostra posizione 
corrente.
 Quando si ricercano i satelliti le icone GPS lampeggiano.
     ➪  ➪  ➪ 

  Le icone GPS cessano di lampeggiare quando sono stati 
trovati un numero sufficiente di satelliti. 

    

•  Sono necessari solo pochi secondi per la ricezione, salvo quando 
l'apparato viene acceso in una nuova posizione o dopo molto tem-
po, in questo caso la ricerca può perdurare per alcuni minuti. Se ri-
levate difficoltà a ricevere i satelliti, provate in una nuova posizione.

•  Se il passo “GPS Select” è impostato su “Manual,” non appaiono 
le icone.

  (GPS > GPS Set > GPS Select)

 ■ 	Verificare	la	vostra	posizione	GPS
Potete rilevare la vostra posizione corrente.
Passando in trasmissione dalla schermata posizione GPS, 
questa si chiude.
Potete comunque rilevare la vostra posizione corrente, RX 
position ed altro, toccando l'icona GPS durante la trasmis-
sione.

 D Visualizzare i dati posizione
q Toccate l'icona GPS.
 

w Toccate [GPS Position].
 • Si apre la schermata “GPS POSITION”.
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e Toccate [q] o [p], una o più volte.
 • Selezione pagina.
 

Schermata posizio-
ne in memoria GPS 
(MEM)

Schermata posizio-
ne ricevuta (RX)

Schermata mia 
posizione (MY)

Schermata posi-
zione allarme GPS 
(ALM)

r Toccate [].
 • Si chiude la schermata “GPS POSITION”.

 D Note sulla schermata posizione GPS

Schermata	“GPS	POSITION”	(MY)

 Latitudine

 Ora

Bussola con 
nord a ore 
12.
La vostra 
direzione è 
Est.

L'angolo di 
direzione è 
95°.

Segnala la vo-
stra posizione

 Altitudine
 Posizione in griglia

 Velocità

 Longitudine
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 ■ Selezione passi menù

La schermata Menù si usa per programmare valori o funzio-
nalità su cui si interviene raramente.
Oltre a queste pagine, consultate le pag. 62 - 78 per avere 
maggiori informazioni sulle opzioni per ogni passo e l'impo-
stazione iniziale.

NOTA: il menù ha una struttura ramificata. Potete passare 
al livello successivo, o tornare su un livello superiore, di-
pende dalla selezione.

 D Entrare nella schermata Menu
Esempio: impostare Auto Power OFF (spegnimento automa-
tico) su “30 min”.

q Toccate [MENU].
w  Toccate [q] o [p] una o più volte, a selezionare la pagina.
 • Se tenete premuto [q] o [p], i passi scorrono rapidamente.
 • Per impostare un altro passo ruotate la sintonia.
e Toccate “Time Set” (impostazione ora).
 

Per toranre all'impostazione 
iniziale, toccate [QUICK] al 
passo t, poi toccate “Default.”

r Toccate “Auto Power OFF”.
 •  per impostare un altro passo, risalite di livello tococando [].
 

t Toccate “30min”.
 

y Toccate [MENU].
 • La schermata menù si chiude.
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DUP/TONE... Impostazioni ripetitori accesso.
Offset Freq 0.000~0.600.00*1~59.995 MHz Impostazione spaziatura frequenza operatività in du-

plex (ripetitore).
*  L'impostazione iniziale può esserediversa, dipende dalla 

banda (selezonata come principale, MAIN, prima di 
entrare nel menù) e la verisione ricetrasmettitore.

Repeater Tone 67.0~88.5~254.1 Hz Selezione frequenza subtono usata per accedere al 
ripetitore.

TSQL Freq 67.0~88.5~254.1 Hz Selezione frequenza subtono per squelch a subtoni 
o pocket beep.

Tone Burst OFF o ON Attiva / disattiva Tone Burst.
Questa funzione serve a sopprimere la coda rumore 
squelch riprodotta in altoparlante ricetrasmettitore.

DTCS Code 023~754 Selezione codice DTCS (codificatore e decodificato-
re) per squelch controllato da DTCS o pocket beep.

DTCS Polarity Both	N, TN-RR, TR-RN o Both R Selezione polarità codice DTCS per squelch control-
lato da DTCS o pocket beep.

Digital Code 00~99 Selezione codice digitale per squelch controllato da 
questo.

Manage	Memory Gestione dati canali memoria o chiamata.
Memory CH ALL, A~Z Gestione canali memoria.
Call CH C0/C1(144):146.010 FM*2

C0/C1(430):440.000 FM*2
Gestione canali chiamata.

 ■ Passi menù ed impostazioni iniziali
NOTA: le impostazioni iniziali, evidenziate in grassetto, sono relative alla versione USA.
Nella vostra versione del ricetrasmettitore potrebbero essere diverse.
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*1  Il valore inizialmente impostato può differire dalla banda frequenza selezionata (come principale prima d'entrare nella scher-
mata menù e dalla versione ricetrasmettitore.

*2  Il valore inizialmente impostato può differire, dipende dalla versione ricetrasmettitore.
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Scan Impostazione opzioni scansione.
Pause Timer 2sec~10sec~20sec o HOLD Impostazione durata sosta scansione. Quando la 

scansione incontra un segnale sosta su questo, per 
il tempo impostato qui.

Resume Timer 0sec~2sec~5sec o HOLD Selezione intervallo riavvio scansione dopo che 
scompare segnale che ha fatto entrare in sosta la 
scansione.

Temporary Skip Timer 5min, 10min o 15 min Impostazione durata esclusione temporanea. Una vol-
ta impostato, specifiche frequenze vengono ignorate 
in scansione per la durata qui impostata.

Program Skip OFF o ON Attiva / disattiva l'esclusione programmata in scan-
sione modo VFO.

Bank Link A:✔~Z:✔ Selezione banchi da esplorare in scansione banchi 
collegati.

Program Scan Edge 00~24 Impostazione gamma frequenze in scansione pro-
grammata.

Program Link
Consultare il manuale completo per maggiori informazioni sulla imp. iniziale.

Impostazione funzionalità collegamento in scansio-
ne programmata limiti canali.

Voice Memo Impostazione opzioni registrazione audio TX / RX.
QSO Recorder

<<REC Start>>* Avvia registrazione audio ricevuto.
Play Files* PLAY FILES Riproduce o cancella audio ricevuto.
Recorder Set

REC Mode TX&RX o RX Only Impostazione registrazione o meno audio TX.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)

*  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
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RX REC Condition Always o Squelch Auto Impostazione se lo stato squelch influenza la regi-
strazione audio RX.

File Split OFF o ON Impostazione se creare o meno automaticamente 
un nuovo file se si commuta stato ricezione / tra-
smissione o squelch (aperto / chiuso).

PTT Auto REC OFF o ON Attiva / disattiva registrazione automatica su PTT.
Player Set

Skip Time 3sec, 5sec, 10sec o 30sec Imposta salto tempo a riavvolgere o avanzare audio 
registrato alla pressione avvolgimento veloce o avan-
zamento veloce in modo DV.

DV Auto Reply* Registra audio da usare come risposta automatica 
in modo DV.

Voice TX Impostazione opzioni registrazione audio microfono.
Record* T1~T4 Avvia registrazione audio microfono.
TX Set

Repeat Time 1sec~5sec~15sec Imposta intervallo ripetizione registrazione. Il ricetra-
smettitore ripetutamente trasmette l'audio registrato 
con questa cadenza.

TX Monitor OFF o ON Durante trasmissioni audio, il monitor TX riproduce 
l'audio sull'altoparlante.

<<TX>>* T1~T4, Repeat TX Il ricetrasmettitore trasmette l'audio registrato.

GPS Impostazioni opzioni GPS.
GPS Set

GPS Select OFF, Internal GPS o Manual Selezione sorgente dati posizione usata dal ricetra-
smettitore.

Manual Position Immettere manualmente posizione corrente.
GPS Out (alla presa DATA) OFF o ON Invio o meno informazioni GPS alla presa [DATA].

*  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
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GPS TX Mode
OFF Disattiva funzionalità GPS TX.
D-PRS

Unproto Address API510,DSTAR* Immettere indirizzo "unproto" o mantenere imp. iniz.
TX Format

Position
Symbol 1:Car, 2:Van, 3:Truck o 4:House QTH (VHF) Selezione simbolo D-PRS da trasmettere.
SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selezione APRS® nominativo di chiamata SSID. 
Comment Immettere commento da trasmettere.
Time Stamp OFF, DHM o HMS Selezione formato orario UTC in trasmissione come 

protocollo.
Altitude OFF o ON Attiva / disattiva trasmissione altitudine.
Data Extension OFF, Course/Speed o

Power/Height/Gain/Directivity
Trasmettere o meno dati direzione / velocità / poten-
za / altezza / guadagno / direttività.

Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 
49W, 64W o 81W

Selezione informazione livello potenza da inviare 
quando usato come stazione di base.

Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*

Selezione informazione altezza da inviare quando 
usato come stazione di base.

Gain 0dB~9dB Selezione informazione guadagno antenna da invia-
re quando usato come stazione di base.

Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 
225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N

Selezione informazione direttività antenna da inviare 
quando usato come stazione di base.

Object
Object Name Immettere nome argomento stazione da trasmettere.
Data Type Live Object, Killed Object Selezione stato argomento stazione da trasmettere.
Symbol Radio Selezione simbolo argomento stazione da trasmettere.
Comment Immettere commento argomento stazione da trasmettere.
Position Impostazione dati posizione argomento stazione da trasmettere.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)

*  L'unità può essere diversa, dipende dalla impostazione “Display Unit” (pag. 74).
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Data Extension OFF, Course/Speed o
Power/Height/Gain/Directivity

Selezione se trasmettere o meno dati argomento stazione 
direzione / velocità, potenza / altezza / guadagno / direttività.

Course 0°~360° Impostazione direzione argomento stazione da trasmettere.
Speed 0mph~1150mph* Impostazione velocità argomento stazione da trasmettere.
Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 

49W, 64W o 81W
Selezione livello di potenza TX argomento stazione 
da trasmettere.

Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*

Selezione altezza argomento stazione da trasmet-
tere.

Gain 0dB~9dB Selezione guadagno antenna argomento stazione 
da trasmettere.

Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 
225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N

Selezione direttività antenna argomento stazione da 
trasmettere.

SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selezione nominativo chiamata APRS® SSID argo-
mento stazione. 

Time Stamp DHM o HMS Selezione formato orario UTC in trasmissione come 
protocollo.

Item
Item Name Immettere voce nome stazione da trasmettere.
Data Type Live Item, Killed Item Selezione voce stato stazione da trasmettere.
Symbol Radio Selezione voce stato stazione da trasmettere.
Comment Immettere voce commento stazione da trasmettere.
Position Impostare voce posizione stazione da trasmettere.
Data Extension OFF, Course/Speed o

Power/Height/Gain/Directivity
Selezione se trasmettere o meno dati voce stazione direzio-
ne / velocità, potenza / altezza / guadagno / direttività.

Course 0°~360° Impostare voce direzione stazione da trasmettere.
Speed 0mph~1150mph* Impostare voce velocità stazione da trasmettere.
Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 

49W, 64W o 81W
Selezione voce potenza in TX stazione da trasmet-
tere.

*  L'unità può essere diversa, dipende dalla impostazione “Display Unit” (pag. 74).
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Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*

Selezione voce altezza stazione da trasmettere.

Gain 0dB~9dB Selezione voce guadagno antenna stazione da trasmettere.
Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 

225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N
Selezione voce direttività antenna stazione da tra-
smettere.

SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selezione voce nominativo di chiamata APRS® 
SSID stazione. 

Weather
Symbol WX Station Selezione simbolo stazione meteo da trasmettere.
SSID - - -, (-0), -1~-15 or -A~-Z Selezione nominativo di chiamata APRS® SSID sta-

zione meteo. 
Comment Immettere commento stazione meteo da trasmettere.
Time Stamp OFF, DHM o HMS Selezione formato orario UTC in trasmissione come 

protocollo.
NMEA

GPS Sentence RMC, GGA, GLL, VTG, GSA o GSV Trasmette dati posizione in sentenze GPS.
GPS Message Immettere messaggio GPS da trasmettere.

GPS Information Riportare a schermo informazioni GPS ricevute.
GPS Position Riportare a schermo propria posizione, posizione 

stazione RX, memoria GPS ed allarme.
GPS Memory (No Group), A~Z Mostrare contenuto memoria GPS.
GPS Alarm

Alarm Select OFF, RX, Group o Memory Selezionare obiettivo per funzione allarme GPS.
Alarm Area (gruppo) 0’05”/0.08’~0’15”/0.25’~ 

59’59”/59.99’
Immettere portata attiva allarme GPS.

Alarm Area (RX / memoria) Limited, Extended o Both Selezione portata attiva allarme GPS.

GPS Logger*

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)

*  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
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GPS Logger OFF o ON Attiva / disattiva registrazione GPS per memorizzare 
proprio percorso in spostamento.

Record Interval 1sec, 5sec, 10sec, 30sec o 60sec Selezione intervallo registrazione GPS.
GPS Auto TX OFF, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 

3min, 5min, 10min o 30min
Selezione cadenza funzione trasmissione automa-
tica GPS.

Call Sign Imposta e riporta a schermo nominativo chiamata, modo DV. 
UR: CQCQCQ, R1: --------, 
R2: --------, MY: --------

A schermo nominativo di chiamata operativo.
Impostazione nominativo chiamata operativo confor-
me al tipo di chiamata che si vuole fare.

RX	History Riporta a schermo storico chiamate ricevute, modo DV.
LAST (MAIN) Riporta a schermo le chiamate ricevute.

DV	Memory Memorizza nominativi chiamata o informazioni ripetitore da usare in modo DV.
Your Call Sign Libero Memorizza nominativi chiamata stazioni.

Aggiunge o edita nominativi di chiamata.
Repeater List
 (consultare il manuale completo per 
dettagli sui dati già caricati)

01:~30: Memorizza informazioni ripetitori.
Aggiunge o edita informazioni ripetitori.

NOTA: l'elenco ripetitori descritto su questo manuale può differire da quello già caricato sul proprio apparato.

My	Station Imposta e registra proprio nominativo di chiamata da usare in modo DV.
My Call Sign 1:~6: Memorizza proprio nominativo di chiamata.

Selezione o edita nominativo di chiamata da usare in modo DV.
TX Message 1:~5: o OFF Memorizza messaggi TX.

Seleziona o edita messaggio TX da usare in modo DV.

DV Set Imposta i valori per operare in modo DV.
Tone Control



69

7 SCHERMATA MENU

New2001 New2001

RX Bass Cut, Normal o Boost Imposta filtro bassi audio ricevuto modo DV su Cut 
(ridotti), Normal (normale) o Boost (aumentati).

RX Treble Cut, Normal o Boost Imposta filtro acuti audio ricevuto modo DV su Cut 
(ridotti), Normal (normale) o Boost (aumentati).

RX Bass Boost OFF o ON Attiva / disattiva filtro bassi audio in modo DV.
TX Bass Cut, Normal o Boost Imposta filtro bassi audio trasmesso modo DV su 

Cut (ridotti), Normal (normale) o Boost (aumentati).
TX Treble Cut, Normal o Boost Imposta filtro acuti audio trasmesso modo DV su Cut 

(ridotti), Normal (normale) o Boost (aumentati).
Auto Reply OFF, ON, Voice, Position (Main 

Only) o Position (Main/Sub)
Selezione funzionalità replica automatica.

DV Data TX PTT o Auto Selezione trasmissione manuale o automatica dati a 
bassa velocità.

Digital Monitor Auto, Digital o Analog Selezione monitoraggio RX, modo DV tenendo giù 
lo squelch [SQL].

Digital Repeater Set OFF o ON Attiva / disattiva impostazione funzionalità ripetitore 
digitale. Si può usare su ogni modo DV salvo quan-
do si usa la funzione DR.

DV Auto Detect OFF o ON Attiva / disattiva funzione rilevazione automatica 
modo DV.

RX Record (RPT) ALL o Latest Only Il ricetrasmettitore può registrare dati fino a 50 chia-
mate individuali.

BK OFF o ON Attiva / disattiva funzionalità BK (Break-in). questa 
consente di intervenire in una conversazione tra due 
stazioni con squelch nominativo di chiamata attivo.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)
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EMR OFF o ON Attiva / disattiva modo comunicazione EMR (richie-
sta evoluta monitor). Spegnendo il ricetrasmettitore, 
il modo EMR termina.

EMR AF Level 0~19~32 Impostazione livello audio ricevendo un segnale in 
modo EMR.

SPEECH Impostazione funzione annunciatore vocale.
RX Call Sign SPEECH OFF, ON (Kerchunk) o ON (All) Selezione opzioni annunciatore vocale nominativo 

chiamata RX quando attivo, oppure lo disattiva.
RX>CS SPEECH OFF o ON Attiva / disattiva annunciatore vocale RX>CS.
DIAL SPEECH OFF o ON Attiva / disattiva annunciatore vocale sintonia.
MODE SPEECH OFF o ON Attiva / disattiva annunciatore vocale modo operativo.
SPEECH Language English o Japanese Selezione lingua annunciatore vocale tra Inglese e 

Giapponese.
Alphabet Normal o Phonetic Code Selezione tipo carattere alfabetico annunciatore vocale.
SPEECH Speed Slow o Fast Selezione velocità annunciatore vocale tra lento o 

veloce.
SPEECH Level 0~7~9 Regolazione volume annunciatore vocale.

DTMF Impostazione funzionalità memoria DTMF.
DTMF Memory d0:~d9:, dA:~dD:, d*: o d#: Riporta elenco memoria canali DTMF. La memoria 

può registrare codici DTMF fino a 24 caratteri.
DTMF Speed 100ms, 200ms, 300ms o 500ms Selezione velocità trasferimento DTMF.

QSO/RX	Log Impostazioni registro storico QSO/RX.
QSO Log*1 OFF o ON Seleziona se tenere registro comunicazioni nella 

scheda SD o meno.
RX History Log*1 OFF o ON Seleziona se tenere registro ricezione modo DV nel-

la scheda SD o meno.

*1  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
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CSV Format
Separator/Decimal Sep [,] Dec [.]*2, Sep [;] Dec [.] o 

Sep [;] Dec [,]
Selezione separatore e indicatore decimali nel for-
mato CSV.

Date yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy*2 o dd/
mm/yyyy

Selezione formato data.

Fun Impostazione diverse funzioni.
Squelch/ATT Select OFF, S-Meter Squelch, ATT Selezione azione comando [SQL] tra squelch s-me-

ter e attenuatore.
Squelch Delay Short, Long Impostazione ritardo apertura squelch tra breve e 

lungo.
Fan Control Slow, Mid, Fast o Auto Impostazione modalità controllo ventola.
Dial Speed-UP OFF o ON Attiva / disattiva accelerazione velocità sintonia.
Auto Repeater*3 OFF o ON (DUP), ON (DUP,TONE) Attiva / disattiva funzionalità ripetitore automatico.
Remote MIC Key Impostazione funzionalità tasti microfono in dotazio-

ne [F-1] o [F-2] .
During RX/Standby [F-1]:BAND/BANK [F-2]:MONITOR Selezione comando da usare in ricezione o attesa.
During TX [F-1]:T-CALL [F-2]:--- Selezione comando da usare in trasmissione.

Up/Down MIC Key Impostazione funzionalità tasti microfono opzionale 
[UP] o [DN].

During RX/Standby [UP]:UP [DN]:DOWN Selezione comando da usare in ricezione o attesa.
During TX [UP]:--- [DN]:--- Selezione comando da usare in trasmissione.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)

*1  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
*2  L'impostazione inziale può essere diversa, dipende dalla versione del ricetrasmettitore.
*3  Non appare, dipende dalla versione del ricetrasmettitore.
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One-Touch PTT(microfono re-
moto)

OFF o ON Attiva / disattiva funzione singolo tocco PTT.

PTT Lock OFF o ON Attiva / disattiva blocco PTT.
Busy Lockout OFF o ON Attiva / disattiva blocco su occupato.
Time-Out Timer OFF, 1min, 3min, 5min, 10min, 

15min o 30min
Impostazione durata massima trasmissione. 

Active Band Single o All Permette seleziona continua frequenza su tutte le 
bande ruotando  [DIAL].

MIC Gain 1~2*~4 Imposta sensibilità microfono, per incontrare vostra 
preferenza.

Touch Operation (Sub) Main Select o Function Select Imposta operatività al tocco schermo banda SUB.
Keyboard Type Ten-key, Full	keyboard Selezione tipo immissione tastiera per immettere no-

minativo chiamata, etichetta memoria, ...
Data Speed 4800bps o 9600bps Impostazione velocità trasmissione dati a bassa ve-

locità, oppure tra la presa [DATA] e moduli esterni, 
ad esempio un ricevitore GPS, ...

CI-V
CI-V Address 01h~8Ch~DFh Impostazione codice indirizzo unico esadecimale 

CI-V ricetrasmettitore.
CI-V Baud Rate 4800, 9600, 19200 o Auto Impostazione velocità trasferimento codice CI-V.
CI-V Transceive OFF o ON Attiva / disattiva funzionalità CI-V ricetrasmettitore.
CI-V Bluetooth➝REMOTE 
transceive Address

00h~DFh Imposta indirizzo inibizione controllo esterno CI-V 
ricetrasmettitore attraverso la presa [SP2] (REMO-
TE).

Heterodyne

*  L'unità può essere diversa, dipende dalla impostazione “Display Unit” (pag. 74).
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Heterodyne (A BAND VHF) Normal o Reverse Eliminazione spurie interne, che possono cadere 
per rara combinazione tra le due bande, operando 
in VHF sulla banda A.

Heterodyne (A BAND UHF) Normal o Reverse Eliminazione spurie interne, che possono cadere 
per rara combinazione tra le due bande, operando 
in UHF sulla banda A.

Heterodyne (B BAND UHF) Normal o Reverse Eliminazione spurie interne, che possono cadere 
per rara combinazione tra le due bande, operando 
in UHF sulla banda A.

Power OFF (senza modulo con-
trollo)

OFF o ON Attivazione spegnimento automatico ricetrasmetti-
tore alla sconnessione modulo controllo (o meno).. 

Display Impostazione opzioni schermo.
Backlight 1~8 Selezione opzione retroilluminazione ricetrasmetti-

tore.
Auto Dimmer OFF, Auto-OFF, Auto-1~7 Impostazione luminosità ridotta automatica d inten-

sità di questa.
Auto Dimmer Timer 5sec, 10sec Imposta durata retroilluminazione.
Touch Operation (oscurato) Brighten, Brighten	&	Action Impostazione se oltre a dare luminosità piena  fare 

azione o meno al tocco pannello oscurato.
LCD Contrast 1~8~16 Impostazione livello contrasto schermo LCD.
RX Call Sign OFF, Normal, RX Hold o Hold Impostazione opzione riporto a schermo nominativo 

di chiamata e messaggi ricevendo una chiamata.
RX Position Indicator OFF o ON Riportare a schermo o meno indicatore quando i 

dati posizione  sono presenti nel segnale ricevuto 
in modo DV.

RX Position Display OFF, ON	(Main/Sub) o 
ON (solo principale)

Riportare a schermo o meno, dati posizione chia-
mante in una conversazione che li contiene nel se-
gnale ricevuto in modo DV.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)
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RX Position Display Timer 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, Hold Impostazione perdurare a schermo indicazione dati 
posizione RX.

Reply Position Display OFF o ON Riportare a schermo o meno, dati posizione chia-
mante in una conversazione che li contiene nel se-
gnale di risposta automatica in modo DV.

TX Call Sign OFF, Your	Call	Sign o My Call Sign Riportare a schermo o meno, "My" (mio) o "Your call 
sign " (tuo nominativo chiamata) in trasmissione.

Scroll Speed Slow o Fast Selezione velocità scorrimento messaggi, nominati-
vo chiamata o altro testo.

Opening Message OFF o ON Riportare a schermo o meno messaggio apertura 
all'accensione.

Voltage (Power ON) OFF o ON Riportare a schermo o meno tensione sorgente 
esterna in CC all'accensione.

Display Unit
Latitude/Longitude ddd°mm.mm', ddd°mm'ss" Impostazione formato posizione a schermo.
Altitude/Distance m, ft/ml* Impostazione unità misura distanza ed altitudine.
Speed km/h, mph* o knots Impostazione unità misura velocità.
Temperature °C, F* Impostazione unità misura temperatura.
Barometric hPa, mb, mmHg, inHg* Impostazione unità misura pressione barometrica.
Rainfall mm, inch* Impostazione unità misura precipitazioni.
Wind Speed m/s, mph*, knots Impostazione unità misura velocità vento.

Display Language English o Japanese Selezione lingua a schermo in modo DR o Menu. 
Selezionando “English” in System Language, questo 
passo scompare.

System Language English o Japanese Selezione lingua sistema ricetrasmettitore tra ingle-
se e Giapponese.

*  L'impostazione inziale può essere diversa, dipende dalla versione del ricetrasmettitore.
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Sounds Impostazione avvisi acustici.
Beep Level 0~9 Livello nota avviso.
Key-Touch Beep OFF o ON Attiva / disattiva emissione nota conferma a pres-

sione tasti.
Home CH Beep OFF o ON Attiva / disattiva nota su canale Home.
Band Edge Beep OFF o ON Attiva /disattiva avviso acustico limite banda.
Scan Stop Beep OFF o ON Attiva /disattiva avviso acustico sosta in scansione.
Standby Beep OFF, ON o ON (to me:High Tone) Attiva /disattiva avviso acustico in attesa modo DV .
Sub Band Mute OFF, Mute, Beep o Mute & Beep Silenziare audio in banda SUB quando si riceve un 

segnale in banda MAIN, e/o emettere avviso acusti-
co scomparsa segnale in banda SUB.

Scope AF Output OFF o ON Impostazione uscita audio in spazzolamento.

Time Set Impostazione opzioni ora / data.
Date/Time

DATE 2000/01/01~2099/12/31 Impostazione data corrente.
TIME 0:00~23:59 Impostazione ora corrente.

GPS Time Correct OFF o Auto Impostazione regolazione ora esatta su segnale 
GPS o meno.

UTC Offset –14:00~±0:00~+14:00 Immissione differenza fuso tra UTC e ora locale.
Auto Power OFF OFF, 30min, 60min, 90min o 120min Attiva / disattiva spegnimento automatico.

SD Card*1 Impostazione opzioni scheda SD.
Load Setting

File selection ALL, Except My Station,  
Repeater List Only

Carica file impostazioni nel ricetrasmettitore.

Save Setting
<<New File>> Salva impostazioni in un nuovo file.

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)



New2001

76

7SCHERMATA MENU

7

SC
H

ER
M

AT
A 

M
EN

U

File selection Salva impostazioni in un file selezionato.
Import/Export

Import Your Call Sign, Repeater List o  
GPS Memory

Selezione importazione elenco ripetitori, nominativo 
chiamata UR o dati memoria GPS, in formato CSV.

Export Your Call Sign, Repeater List o  
GPS Memory

Selezione esportazione elenco ripetitori, nominativo 
chiamata UR o dati memoria GPS, in formato CSV.

CSV Format
Separator/Decimal Sep [,] Dec [.]*2, Sep [;] Dec [.] o 

Sep [;] Dec [,]
Selezione carattere separatore e punto decimale 
formato CSV.

Date yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy*2 o
dd/mm/yyyy

Impostazione formato data (y=anno, m=mese, 
d=giorno).

SD Card Info Riporta a schermo spazio libero e durata registrazio-
ne residua della scheda. 

Format Formatta la scheda.
Unmount Scollega la scheda.

Bluetooth Impostazione opzioni Bluetooth®.
Bluetooth OFF o ON Attiva / disattiva funzionalità Bluetooth®.
Auto Connect OFF o ON Selezione se connettere automaticamente o meno 

dispositivi Bluetooth® già accoppiati all'accensione.
Pairing/Connect Selezione accoppiamento o connessione ad un di-

spositivo Bluetooth®.
Device Search

Search Headset Ricerca cuffia con microfono Bluetooth®.
Search Data Device Ricerca dispositivo dati Bluetooth®.

Pairing list Riporta a schermo i dispositivi accoppiati.

*1  Assicuratevi di avere inserito la scheda SD nel ricetrasmettitore, prima di selezionare questi passi.
*2  L'impostazione inziale può essere diversa, dipende dalla versione del ricetrasmettitore.
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<<Pairing Reception>> Accetta la connessione richiesta da un dispositivo 
Bluetooth®.

Headset Set
AF Output Headset	Only o Headset & Speaker Selezione opzioni uscita audio usando cuffia micro-

fonica Bluetooth®.
VOX

VOX OFF o ON Attiva / disattiva il VOX quando si usa una cuffia mi-
crofonica Bluetooth®.

VOX Level OFF, 1~5~10 Regolazione sensibilità VOX.
•  Quando il livello reso dal microfono è maggiore di 

quello impostato, il ricetrasmettitore passa in tra-
smissione e se il livello ingresso è minore di quello 
impostato, si torna in ricezione.

VOX Delay 0.5sec, 1.0sec, 1.5sec, 2.0sec, 
2.5sec o 3.0sec

Impostazione coda trasmissione, prima che il VOX, 
terminato di parlare, passi in ricezione.

VOX Time-Out Timer OFF, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 
10min o 15min

Impostazione durata massima passaggio in trasmis-
sione VOX, a prevenire accidentali trasmissioni pro-
lungate.

Icom Headset Impostazione cuffia microfonica opzionale Icom 
Bluetooth® VS-3.

Power Save OFF o ON Impostazione risparmio energia batteria cuffia mi-
crofonica.

One-Touch PTT OFF o ON Impostazione singolo tocco PTT per commutare tra 
trasmissione e ricezione premendo [PTT].

PTT Beep OFF o ON Emissione nota avviso alla pressione del [PTT].

 ■ Passi menù ed impostazione iniziale (segue)
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Custom Key Beep OFF o ON Emissione nota avviso alla pressione del tasto pro-
grammabile ([PLAY]/[FWD]/[RWD]).

Custom Key [PLAY]:---, [FWD]:UP,
[RWD]: DOWN

Impostazione funzionalità tasto programmabile 
([PLAY]/[FWD]/[RWD]).

Data Device Set Impostazione opzioni dati dispositivo.
Serialport Function CI-V	 (Echo	Back	OFF), CI-V(Echo 

Back ON) o DV Data
Selezione tra ricezione / trasmissione comando CI-V 
o dati DV.

Bluetooth Device Information Riporta informazioni della unità opzionale UT-133 
Bluetooth®.

Initialize Bluetooth Device Azzeramento della unità opzionale UT-133 Bluetooth®.

Others Impostazione altri parametri / opzioni.
Information

Voltage Riporta la tensione alimentazione in CC esterna.
Version Riporta numero versione programma operativo rice-

trasmettitore.
Clone

Clone Mode Legge o scrive dati CS-5100 da o al PC.
Repeater Mode*

<<Repeater Mode>> Selezione modo ripetitore.
Hang Up Time OFF o ON Impostazione tempo aggancio termine ricezione.

Touch Screen Calibration Calibrazione schermo tattile.
Reset

Partial Reset Riporta tutte le impostazioni allo stato iniziale di fab-
brica, senza cancellare il contenuto memoria o l'e-
lenco ripetitori.

All Reset Cancella tutta la programmazione e le memoria, ri-
portando l'apparato alle condizioni iniziali di fabbrica.

* Non appare, dipende dalla versione del ricetrasmettitore.
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 ■  Collegare l'unità controllo alla 
principale

Collegare l'unità di controllo a quella principale mediante il 
cavo in dotazione
•  Sono disponibili questi cavi di lunghezza maggiore.
 OPC-440 mic extension cable: 5 m (microfono)
 OPC-647 mic extension cable: 2.5 m (microfono)
 OPC-1156 controller extension cable: 3.5 m (unità controllo)
 SP-35 external speaker: 2 m (altoparlante est.)
 SP-35L external speaker: 6 m (altoparlante est.)
 SP-30 external speaker: 2.8 m (altoparlante est.)

 ■ Connessione microfono
Collegate il microfono all'unità principale, come riportato in figura.

Unità
controllo

Unità principale

Microfono

 ■  Connessione alimentazione 
in CC

Usate in alimentatore stabilizzato in CC a 13.8 V DC in grado 
d'erogare almeno 20 A.
Collegate il cavo nero alimentazione (–) al polo negativo, il 
cavo rosso (+) al polo positivo.

R ATTENZIONE! MAI rimuovere i portafusibili in linea posti 
sul cavo alimentazione.

•	CONNESSIONE	AD	UN	ALIMENTATORE	STABILIZZATO

⊕−

Unità principale

Alla presa
di rete

Alimentatore
da 13.8 VCC

Fusibili
20 A−⊕ Rosso Nero

Vedere a pag. 83 per connettersi ad una batteria.

Unità
controllo Unità principale

Connettore a 6 poliConnettore a 6 poli
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 ■ Installazione unità di controllo
 D Installazione veicolare

Potete installare l'unità di controllo sul cruscotto della vostra 
auto mediante il supporto MBA-2 controller bracket e la 
base montaggio MBF-1 mounting base (pag. 81).

q Applicare l'MBF-1 sul cruscotto o sulla console.
 • Consultate il manuale del MBF-1.

MBF-1 Ventosa
Leva base

w  Applicate l'MBA-2 al pannello posteriore unità di controllo, 
con le due viti in dotazione, vedi sotto.

e  Fate scorrere in giù la guida del MBA-2 sopra la testa di 
blocco del MBF-1, come in figura sottostante.

 •  Prima dovete verificare che la testa blocco si adatti alla 
sede posta in alto sulla guida.

r  Collegate l'unità di controllo fermamente serrando il po-
mello di blocco.

t  Orientate la vista dell'unità di controllo, poi serrate il po-
mello di regolazione.

MBA-2

Pomello blocco
Pomello
regolazione

Testa blocco
(MBF-1)Guida

Magnete

Staffa unità
controllo

Vite
(M2.6x8)

MBA-2
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 ■ Installazione unità di controllo (segue)
 D Installazione	su	superficie	piana

In questo caso potete usare l'MBA-2 CONTROLLER BRACKET, 
staffa opzionale.
Per applicare la staffa a parete, usate delle viti autofilettanti*  
da 3 mm (d).
*Non rese

MagneteVite

In dotazione con MBA-2

Applicare il magnete
alla staffa unità controllo

Autofilettanti 3 mm
(da procurare sul mercato)

MBA-2

Applicando la staffa a
parete ...

 ■  Installazione in un veicolo
ATTENZIONE: MAI ponete l'unità principale o quella di 
controllo ove ostacoli la normale conduzione del veicolo o 
possa causare danni alle persone.
ATTENZIONE: MAI ponete l'unità principale o quella di con-
trollo nel volume espansione degli "air-bag".
NON ponete l'unità principale o quella di controllo sotto il 
soffio diretto di aria calda o fredda.

Unità controllo•		Installazione	unità	
controllo remoto

Controllo Cavo ali-
mentazione

Batteria 12 V
Cavo
controllo

Unità 
principale

•		Installazione	unità	
principale
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 D Usando la staffa
Potete installare l'unità principale, sul cruscotto o sulla con-
solle del del vostro veicolo, tramite la staffa opzionale MBF-4 
MOBILE BRACKET.

q Fare 4 fori ove deve posizionarsi la staffa di fissaggio.
 •  Usando viti con dado, di diamentro 5.5-6 mm; con autofilettanti 

il diametro deve essere di 2-3 mm.
w  Inserire su questi e attraverso la staffa, le viti e le ranelle in 

dotazione, serrare i dadi.
e Regolare l'inclinazione per l'opportuna visuale.

 ■ Installazione antenna
•	Posizione	antenna

w

e r

q

Per avere dal ricetrasmettitore le massime prestazioni, sele-
zionate un'antenna di qualità e posizionatela in una posizione 
valida.

 ➥  Collegate l'antenna alla presa posta sul pannello posterio-
re unità principale.

Presa antenna

NOTE
•  Fate in modo che la tratta di cavo coassiale sia la più 

corta possibile.
•  Sigillate la connessione d'antenna.

Dado
Ranella elastica

Usando
viti
autofilettanti

Ranella
piana

Vite
montaggio

Staffa

25˚
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RATTENZIONE!
•  MAI rimuovete i fusibili dal cavo alimentazione del ricetra-

smettitore alla batteria veicolo.
•  MAI collegate direttamente il ricetrasmettitore ad una batteria 

da 24 V.

Quando si installa il ricetrasmettitore su un veicolo ibrido o 
elettrico d'ogni tipo (veicolo con celle) il primo potrebbe non 
ricevere bene su alcune frequenze. Ciò è causato dal siste-
ma di regolazione del veicolo che genera molti radiodisturbi.

•   NON prelevate l'alimentazione dalla sede accendisigari auto. 
Ci potrebbero essere cadute di tensione ed il rumore d'ac-
censione motore sarebbe sovraimposto sull'audio ricezione 
o trasmissione.

•  Usate un passacavo in gomma quando fate passare il cavo 
alimentazione attraverso un foro posto su della lamiera, a 
prevenire possibili cortocircuiti.

 ■ Collegamento alla batteria

30 mm

10 mm (stagnare)

10 mm

1–2 mm

saldare saldare

Stagnare

Ghiera accoppiamento

ESEMPIO INTESTAZIONE SPINA PL-259

q

e

r

w

Inserire la ghiera 
a c c o p p i a m e n t o . 
Sguainare il cavo e 
stagnare la calza.

Inserire il corpo 
centrale spina e 
saldarlo.

Avvitare la ghiera sul 
corpo centrale spina.

Sguainare il diettrico 
come in figura. 
Stagnare il conduttore 
centrale.

(30 mm    10 mm    1–2 mm)

 ■ Installazione antenna (segue)
 D Note sul cavo coassiale

Nelle radiocomunicazioni l'antenna è di importanza critica, 
così come la potenza resa in trasmissione e la sensibilità.
Scegliete un'antenna ben accordata sui 50 W di discesa co-
assiale. Nelle bande operative si raccomanda di ottenere un 
SWR pari o migliore di 1.5:1.
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COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA VEICOLO

NOTA: terminare i cavi
con capicorda.

Crimpare

Saldare

Cavo alimentazione
in CC in dotazione

RossoNero

12 V
Batteria

Passacavo

RATTENZIONE! (in merito alla alimentazione in CC)
• Assicuratevi di rispettare la polarità cavo.
 Rosso: positivo, terminale +.
 Nero: negativo, terminale –.
•  NON tirate o piegate il cavo alimentazione.

Nero−

Portafusibili

⊕ Rosso

12 V
Batteria
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 ■ Azzeramento
Occasionalmente, potrebbero apparire informazioni erronee, ad 
esempio applicando alimentazione per la prima volta. Ciò po-
trebbe essere provocato da elettricità statica o da altri fattori.
Se accede, spegnete l'apparato.
Trascorsi alcuni secondi, riaccendetelo. Se il problema per-
mane, eseguite un azzeramento parziale o totale.
Con l'azzeramento parziale si riportano al valore iniziale le 
impostazioni operative (frequenze VFO, impostazioni VFO, 
contenuti menù) senza cancellare i dati seguenti:
• contenuto canali memoria; • contenuti limiti scansione;
• contenuto canali chiamata; • memoria nominativi chiamata;
• dati messaggi; • contenuto memoria DTMF;
• contenuto memoria GPS; • elenco ripetitori.

ATTENTO! Un azzeramento totale azzera tutta la pro-
grammazione e riporta l'apparato alle condizioni iniziali di 
fabbrica. Maggiori informazioni sul manuale completo.

 D Azzeramento parziale
q Toccate [MENU].
w  Toccate “Reset”.
 (Manage Memory > Others > Reset)
 •  Se non appare questa voce, toccate, una o più volte, [q] o [p], 

a selezionare un'altra pagina.
 

e  Toccate “Partial Reset”.
 

r  Toccate [YES].
 

 •  Il ricetrasmettitore segnala a schermo "PARTIAL 
RESET", questo poi si completa.
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 ■ Protezione stadio potenza
Lo stadio finale del ricetrasmettitore ha un circuito di protezio-
ne. Questo interviene quando si trasmette continuativamente 
a potenza massima e la temperatura interna dell'apparato 
diventa eccessiva. 
In questo caso la potenza si riduce automaticamente su bas-
sa (circa 5 W).
Quando interviene il circuito di protezione, attendete fintanto 
che la temperatura del ricetrasmettitore rientri nella norma-
lità.

NOTA: quando la tensione d'alimentazione supera i 17.0 
V, il ricetrasmettitore segnala automaticamente “Over 
Voltage” (sovratensione), unitamente all'emissione nota 
avviso. In questo caso il ricetrasmettitore potrebbe risulta-
re danneggiato, rivolgetevi ad un centro d'assistenza.

 ■ Segnali spuri
Su alcune frequenze potrebbero essere presenti segnali spu-
ri. Sono creati dai circuiti interni e non segnalano un malfun-
zionamento.
Potete evitare queste risposte spurie intervenendo sulla fun-
zione "Heterodyne" (pag. 73).

 ■ Sostituzione fusibile
Su entrambi i poli del cavo alimentazione sono inseriti dei 
fusibili in linea. Nel caso uno fonda, o il ricetrasmettitore cessi 
di funzionare, individuate il problema, risolvetelo e poi sosti-
tuite il fusibile con uno nuovo con le stesse specifiche (FGB 
20 A).

R ATTENZIONE! MAI rimuovete i portafusibili in linea sul 
cavo alimentazione in CC. USARE solo i fusibili specificati.

NOTA: prima di sostituire i fusibili, assicuratevi che il cavo 
alimentazione sia sconnesso dalla sorgente.
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 D Generali
Copertura di frequenza  RX: 118 – 174 MHz*1, 375 – 550 MHz*2 

TX 144 – 146 MHz, 430 – 440 MHz
*1 Garantito solo 144–146 MHz, *2 Garantito solo 430–440 MHz
Modo:     F2D/F3E (FM/FM-N), F7W (DV), A3E 

(AM/AM-N) solo RX
Numero canali memoria: 1000
Num. can. scans. progr.: 25 (ciascuno con coppia canali limite)
Num can chiamata:  4 (2 canali × 2 bande)
Connettore antenna: SO-239
Impedenza antenna: 50 W
Gamma temp. utilizzo: da -10 ˚C a +60 ˚C
Stabilità frequenza:  ±2.5 ppm (da -10 ˚C a +60˚C)
Velocità trasm. digitale: 4.8 kbps
Velocità codificaz. audio: 2.4 kbps
Risoluzione frequenza:  5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz, 10 kHz, 

12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 
kHz, 50 kHz

Il passo 8.33 kHz non è selezionabile, è proposto in funzione della 
frequenza o modo.
Alimentazione:  13.8 Vcc ±15% (negativo a massa)
Assorbimento
 Trasmissione
  Massimo:   ≤ 10.5 A (versione TPE) 

≤ 13.0 A (altre versioni)
 Ricezione
  Attesa:  ≤ 1.2 A
  Audio max.:  ≤ 1.8 A
Dimensioni (proiezioni escluse)
 Unità principale:  150 (L) × 40 (A) × 172.6 (P) mm
 Unità controllo:  182.2 (L) × 24.8(H) × 81.5(D) mm

Peso (circa)
 Unità principale:  1.3 kg
 Unità di controllo: 260 g

 D Trasmettitore
Sistema modulazione
 FM/FM-N   modulazione di frequenza a reattanza 

variabile
 DV     GMSK modulazione di frequenza a 

reattanza
Deviazione massima
 FM    ≤ ± 5.0 kHz
 FM-N   ≤ ± 2.5 kHz
Impedenza microfono: 600 W
Emissioni spurie:  ≤ –60 dBc
Potenza uscita:   alta 25 W, media 15 W, bassa 5 W 

(versione TPE ) 
alta 50 W, media 15 W, bassa 5 W 
(altre versioni)

 D Ricevitore
Sistema ricevitore:  supereterodina doppia conversione
Medie frequenze
 Banda A
  1a MF:  38.85 MHz
  2a MF:  450 kHz
 Banda B
  1a MF:  46.35 MHz
  2a MF:  450 kHz
Sensibilità (escluso punti con spurie)
 Bande amatoriali
  FM/FM-N:  ≤ 0.18 mV (12 dB SINAD)
  DV (BER 1%) ≤ 0.28 mV
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 Altre bande non amatoriali
  FM/FM-N (12 dB SINAD)
   137.000 - 159.995 MHz: ≤ 0.32 mV
   160.000 - 174.000 MHz: ≤ 0.56 mV)
   375.000 - 399.995 MHz: ≤ 0.56 mV
   400.000 - 499.995 MHz: ≤ 0.32 mV
   500.000 - 550.000 MHz: ≤ 0.56 mV
  AM (10 dB S/N)
   118.000 - 136.99166 MHz: ≤ 1 mV
Sensibilità squelch:   ≤ 0.13 mV (soglia)
Selettività
  FM:   ≥ 60 dB
  FM-N:   ≥ 55 dB
  DV:   ≥ 50 dB
Rapporto reiezione spurie ed immagini:  ≥ 60 dB 

≥ 55 dB (banda A UHF)
Potenza uscita audio:    ≥ 2.0 W (con distorsione 

10% su un carico da 8 W)
Impedenza uscita audio:  8 W

Tutte le specifiche riportate sono da considerarsi tipiche e possono 
variare senza notifica e alcun obbligo.
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INFORMAZIONI11
CODICE NAZIONE
•	ISO	3166-1

Nazione sigla Nazione sigla
1 Austria AT 18 Liechtenstein LI
2 Belgio BE 19 Lituania LT
3 Bulgaria BG 20 Lussemburgo LU
4 Croazia HR 21 Malta MT
5 Repub. Ceca CZ 22 Olanda NL
6 Cipro CY 23 Norvegia NO
7 Danimarca DK 24 Polonia PL
8 Estonia EE 25 Portogallo PT
9 Finlandia FI 26 Romania RO
10 Francia FR 27 Slovacchia SK
11 Germania DE 28 Slovenia SI
12 Grecia GR 29 Spagna EP
13 Ungheria HU 30 Svezia SE
14 Islanda IS 31 Svizzera CH
15 Irlanda IE 32 Turchia TR
16 Italia IT 33 Regno Unito GB
17 Latvia LV

INFORMAZIONI FCC
•	RADIAZIONI	NON	INTENZIONALI	CLASSE	B
Le prove eseguite su questo apparecchio hanno determinato 
che rientra nei limiti dei dispositivi digitali classe B, soddi-
sfacendo la parte 15 della regolamentazione FCC. Questi 
limiti sono stabiliti per avere ragionevole protezione contro 
le interferenze, in installazioni domestiche. Questo apparec-
chio genera, usa ed irradia energia a radio frequenza, se non 
installato ed usato conformemente alle istruzioni, può provo-
care interferenze alle radiocomunicazioni. Tuttavia non si può 
garantire che in particolari condizioni comunque provochi in-
terferenze. Se si stabilisce che questo apparecchio provoca 
interferenze alla ricezione radio o TV, verificata spegnendolo 
ed accendendolo, l'utente è invitato a cercare di eliminarle 
con questi accorgimenti:
 • orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente;
 • allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore;
 •  collegare l'apparecchio ad una presa rete diversa da 

quella utilizzata dal ricevitore;
 •  consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto.

ATTENZIONE: variazioni o modifiche al dispositivo non 
espressamente approvate da Icom Inc., possono far deca-
dere il permesso d'uso entro le regole FCC.
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La vostra radio Icom genera energia elettromagne-
tica in trasmissione. Questa radio è stata progettata 
e classificata per esclusivo uso professionale, cioè 
deve essere usata soltanto per servizio da parte di 
personale informato sui rischi e sul modo per ridurli. 
Questa radio NON è destinata ad un uso generaliz-
zato in ambienti non controllati. Questa radio è stata 

testata, rientra nei limiti esposizione RF fissati da FCC per solo uso 
professionale. Inoltre la vostra radio Icom rispetta gli standard e le 
linee guida riguardo l'energia RF e i livelli d'irradiazione elettroma-
gnetica sull'uomo:

•  FCC OET circolare 65 edizione 97-01 supplemento C, valuta-
zione rispetto linee guida FCC per l'esposizione umana ai campi 
elettromagnetica a radio frequenza.

•  American National Standards Institute (C95.1-1992), standard 
IEEE per i livelli sicurezza esposizione umana  i campi elettro-
magnetica a radio frequenza, da 3 kHz a 300 GHz.

•  American National Standards Institute (C95.3-1992), IEEE rac-
comandazioni pratiche per la misura di campi elettromagnetici, 
RF e microonde,  potenzialmente pericolosi.

•  È consentito l'uso degli accessori (antenna, batterie, fermaglio 
cintura, microaltoparlante, ecc. elencati a pag. 33 – 35) con l'ap-
parecchio. Uso di accessori diversi da quelli elencati può com-
portare una esposizione RF a livelli superiori dai requisiti FCC in 
materia.

Per assicurare che la vostra esposizione alla 
energia	elettromagnetica	RF	sia	entro	il	limiti	
consentiti	da	FCC,	rispettate	sempre	queste	
linee guida:
• NON operate con la radio sprovvista d'antenna, 
oltre che danneggiare l'apparecchio potreste es-

sere esposti alla RF oltre i limiti FCC. L'antenna in dotazione o 

un'altra autorizzata dal fabbricante è adeguata per l'uso.
•   NON trasmettete per oltre il 50% del tempo uso radio (ciclo uso 
al 50%). Il ciclo d'uso al 50% è anche il limite in modo VOX / 
PTT. Trasmettere oltre il 50% del tempo può comportare il supe-
ramento della esposizione RF ammessa da FCC. La radio è in 
trasmissione quando la spia a LED è luminosa in colore rosso. 
La vostra azione sul “PTT” e la funzionalità VOX comporta il pas-
saggio in trasmissione.

•   TENETE SEMPRE l'antenna lontana almeno 2.5 cm dal corpo 
Quando siete in trasmissione, usate solo il fermaglio da cintura 
Icom elencato a pag. 34 quando fissate la radio al vostro corpo, 
per essere certi di rientrare entro i limiti FCC alla esposizione 
RF. Per rendere ai vostri corrispondenti la migliore qualità del 
messaggio, tenete l'antenna lontana almeno 5 cm dalla bocca, 
posta di poco a lato.

Queste informazioni servono a rendere edotto l'utente sulla esposi-
zione a RF e come comportarsi per fare in modo d'operare con que-
sta radio rientrando entro i limiti FCC alla esposizione RF.

Interferenza	/	compatibilità	ai	campi	elettromagnetici
Durante la trasmissione, la vostra radio Icom genera energia RF 
che può causare interferenza con altri apparecchi o sistemi. Per evi-
tare tale rischio spegnete l'apparato nelle aree ove ciò è richiesto. 
NON operate il trasmettitore in aree sensibili alle radiazioni elettro-
magnetiche come gli ospedali, aeroporti, aree con scoppio mine, ...

Uso professionale controllato
Il ricetrasmettitore è usato da personale, in situazioni per cui l'esposi-
zione RF è giustificata dal loro incarico, queste sono bene informate del 
potenziale pericolo d'esposizione e ne tengono debita considerazione e 
controllo.

W ARNING

CAUTION
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Questo simbolo, aggiunto al numero di serie, indica che l’ap-
parato risponde pienamente ai requisiti della Direttiva Europea 
delle Radio e Telecomunicazioni 1999/05/EC, per quanto con-
cerne i terminali radio.

Questo simbolo avverte l’operatore che l’apparato opera in 
una banda di frequenze che, in base al paese di destinazione 
e di utilizzo, può essere soggetta a restrizioni oppure al rilascio 
di una licenza d’esercizio. Assicurarsi che pertanto la versione 
di apparato acquistata operi in una banda di frequenze autoriz-
zata e regolamentata dalle vigenti normative locali.

INFORMAZIONE	AGLI	UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 
15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze peri-
colose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 
allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine del-
la propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al riven-
ditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata rac-
colta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento am-
bientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effet-
ti 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’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997” 
(articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).
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Cognome
Surname

Nome
Name

Via N°
Address

Città Cap
City Zip Code

Modello
Model name

Data di acquisto
(allegare copia dello scontrino fiscale o fattura) Date of purchase (enclose copy of receipt or invoice)

Timbro del rivenditore
Dealer stamp

Validità garanzia
Come previsto dalla Direttiva Europea 99/44/CE
Warranty validity - According to European Directive 99/44/CE

marcucci
Service Card

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchiatura, che è stata acquistata da un distributore
autorizzato dalla Marcucci S.p.a è coperta dalla garanzia pre-
vista dalla legge e prevista in particolare dal D.L. 2.2. 2002
n. 24.
Conseguentemente il cliente ha diritto a verifìcare che l’appa-
recchiatura sia conforme alle caratteristiche tecniche indicate
nel manuale che accompagna l’apparecchiatura stessa e che
fanno stato per ciò che concerne le prestazioni dell’apparec-
chiatura stessa.
L'acquirente, qualora riscontri dei vizi di funzionamento o
dei difetti di conformità deve immediatamente, ai sensi di
legge, comunicarli al rivenditore presso cui ha acquistato
I’apparecchiatura e permetterne l’immediata verifica.
La garanzia sulla conformità è limitata ai sensi di legge alla
sostituzione o riparazione dell’apparecchiatura salvo che
questo non comporti oneri eccessivi per il venditore o in
ultima analisi al rimborso del bene.
La garanzia convenzionale è operante con esclusione dei
dispositivi connessi soggetti ad usura in conseguenza delle
modalità di utilizzo dell’apparecchiatura, quali le batterie, i
transistors o moduli finali ed altri.
Si ricorda che la garanzia convenzionale è operante a condi-
zione che l’apparecchiatura non sia stata manomessa o mo-
dificata e che l’utilizzo dell'apparecchiatura stessa sia avve-
nuta in modo conforme alle caratteristiche tecniche della
stessa senza determinare dei danni. Il rivenditore e la
Marcucci S.p.a. si riservano di verificare le condizioni di
applicabilità della garanzia al fine di applicare, a termini di
legge, la normativa in materia.
Ogni richiesta di applicazione della garanzia deve essere ac-
compagnata dallo scontrino fiscale che è l’unico documen-
to che fa fede sulla data di acquisto della stessa e sul sog-
getto e/o ditta che ha effettuato la vendita.
Le condizioni di garanzia sono quelle prescritte dalla Direttiva Europea 99/44/CE e recepi-
te dal DLGS 24/02

Marcucci SpA
Via Rivoltana, 4 • Km 8,5 • 20060 Vignate (MI) • Italy

www.marcucci.it

Inserire numero seriale/Please insert serial number
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DECLARATION
OF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku, 
Osaka 547-0003, Japan

Kind of equipment:

Type-designation:

Signature

Authorized representative name

Place and date of issue

Version (where applicable):

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Auf der Krautweide 24, 65812 
Bad Soden am Taunus, Germany

DUAL BAND TRANSCEIVER

ID-5100E

7th Feb. 2014Bad Soden
Declare on our sole responsibility that this equipment complies with 
the essential requirements of the Radio and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable 
Essential Test Suite measurements have been performed.

Declare on our sole responsibility that this 
equipment complies with the restriction of 
the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment 
Directive, 2011/65/EU.

This compliance is based on conformity with the following 
harmonised standards, specifications or documents:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08)
EN 301 783-2 V1.2.1 (2010-07)
EN 60950-1: 2006/A12: 2011
EN 62311: 2008
EN 62479: 2010

i)
ii)
iii) 
iv)
v) 
vi) 

Jun. 2012

R&TTE Directive

RoHS Directive

K. Asano
General Manager

L’apparato può essere utilizzato sul territorio 
nazionale limitatamente nelle bande di 
frequenze attribuite al servizio di radioamatore 
dal vigente Piano Nazionale Ripartizione 
Frequenze, emanato con Decreto del 13 
novembre 2008.
Banda di frequenze consentire:
VHF: 144,00 - 146,00 MHz
UHF: 430,00 - 434,00 MHz
 435,00 - 438,00 MHz

ATTENZIONE!
Si fa presente che l’utilizzo dell’apparato in 
questione è soggetto al regime di 
autorizzazione generale, ai sensi degli art. 104 
comma 1 e art.135 comma 1, 2 e 3 del Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche con Decreto 
Legislativo del 28 maggio 2012 n°70.
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(Italy)
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Tel.	02	95029.1	/	02	95029.220
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