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PREFAZIONE

IMPORTANTE

Grazie per aver preferito questo apparecchio Icom. Il ricetrasmettitore nautico IC-M323 è stato progettato e costruito avvantaggiandosi della superiore capacità tecnologica e
costruttiva della Icom. Abbiatene cura, funzionerà per anni
senza presentare problemi.

LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI con attenzione,

Vi stimiamo per aver preferito l'IC-M323, concorderete con la
filosofia della Icom “technology first.” Per progettare l'IC-M323
sono state dedicate molte ore di ricerca e sviluppo.

DDCARATTERISTICHE
❍ Operatività facilitata dai grandi tasti
❍ Altoparlante d'agevole ascolto
❍ Conforme richieste ITU Class D, funzionalità
DSC.

prima di iniziare ad utilizzare il ricetrasmettitore.

CONSERVATE QUESTO MANUALE, sono riportate
importanti informazioni operative del IC-M323.

DEFINIZIONE ESPLICITE
Parola

Significato

Esiste possibilità di danni personali, riRAVVISO!
schio incendio, o scarica elettrica.
Esiste possibilità di danneggiare l’appaATTENZIONE
recchio.
Suggerimenti per il migliore utilizzo. NesNOTA
sun rischio di danni personali, incendio o
scarica elettrica.

❍ Robusta costruzione stagna
❍ Facilità ad inviare chiamate DSC individuali tramite il transponder opzionale MA-500TR classe
B AIS

i

PULIRE CON ACQUA CORRENTE IL RICETRASMETTITORE ED IL MICROFONO in caso d'esposizione ad acqua
salta, diversamente i tasti ed i comando possono diventare
inutilizzabili, per la cristallizzazione salina.

IN CASO D'EMERGENZA

NOTE INSTALLAZIONE

Se il vostro natante richiede assistenza, entrate in contatto
con gli altri natanti o la Guardia Costiera inviando una chiamata di soccorso sul canale 16.

L'installazione di questo apparecchio deve essere fatta rispettando le raccomandazioni EC sulla esposizione limite ai campi
elettromagnetici (1999/519/EC).

USO DEL CANALE 16
PROCEDURA CHIAMATA DI SOCCORSO
1. “MAYDAY MAYDAY MAYDAY”
2. “QUESTO È ... .... ...” (nome del natante).
3. Vostro nominativo e descrizione natante.
4. “LOCALIZZATO A ... ... ....” (la vostra posizione).
5. Natura della emergenza e tipo di assistenza richiesta.
6. Ogni altra informazione che può facilitare il soccorso.
Oppure inviate una chiamata di soccorso tramite il sistema
digitale selettivo sul canale 70.

USO CHIAMATA DIGITALE SELETTIVA CAN. 70
PROCEDURA CHIAMATA DI SOCCORSO
1.	Tenendo sollevato la copertura tasto, tenere premuto per
3" [DISTRESS], fino all'emissione 3 note brevi seguite da
una lunga.
2.	Attendere sul canale 70 il riconoscimento da parte della
stazione costiera.

La potenza RF massima erogata da questo apparecchio è
25 W. L'antenna deve essere posta il più in alto possibile, per
massimizzare la resa, e comunque almeno 5 m sopra il livello
raggiungibile da persone. Nel caso che non si possa rispettare questa misura, il trasmettitore non può operare per periodi
prolungati, se qualcuno può avvicinarsi entro i 5 di distanza
dall'antenna. Non si deve assolutamente operare se qualcuno
è a contatto con l'antenna.
Il possibile rischio d'esposizione dipende dalla durata prolungata della trasmissione (limite attuale raccomandato 6 minuti)
Normalmente il trasmettitore non è attivo per periodi lunghi. Alcune licenze radio obbligano ogni 1 - 2 minuti ad interrompere
la trasmissione.
Analogamente alcuni tipi di trasmettitore SSB, CW, AM, ecc.
hanno minor livello potenza media emessa, quindi il rischio
percepito è inferiore.

• A ricevimento riconoscimento, automaticamente la radio passa
sul canale 16.

3.	Tenere premuto il [PTT], dare le informazioni come sopra.
ii

PRECAUZIONI
RPERICOLO! MAI collegare il ricetrasmettitore direttamente ad una presa di rete. C'è il rischio d'incendio o di
subire una scarica elettrica..

NON usare per la pulizia solventi forti quali benzina o alcool,
si danneggerebbero le superfici del ricetrasmettitore. Se si
sporca o bagna, passare un panno morbido ed asciutto.

RPERICOLO! MAI collegare il ricetrasmettitore ad
una sorgente con tensione superiore a 16 Vcc oppure d'invertire le polarità. C'è il rischio d'incendio o di danneggiare il
ricetrasmettitore

motivo.

RPERICOLO! MAI accorciare il cavo alimentazione

NON smontare o modificare il ricetrasmettitore per alcun
ATTENZIONE! Per periodi prolungati di operatività del ricetrasmettitore, il pannello posteriore si riscalda.

tra la spia CC e il portafusibile. Diversamente in questo caso
una connessione errata può danneggiare il ricetrasmettitore.

Tenete il ricetrasmettitore in un luogo sicuro, ad evitare uso
involontario da parte dei bimbi.

ATTENZIONE: MAI posizionare il ricetrasmettitore ove
interferisce con la navigazione o dove può provocare danni di
contatto con le persone.

ATTENZIONE! Il ricetrasmettitore rispetta i requisiti IPX7
per le apparecchiature stagne. Tuttavia nel caso che il ricetrasmettitore sia caduto o abbia subito urti, non si può garantire
l'impermeabilità, per possibili danni al guscio o alle guarnizioni di tenuta.

TENERE l ricetrasmettitore ed il microfono distante almeno
1 m dalla bussola magnetica di navigazione della imbarcazione.

* Salvo il connettore alimentazione CC, cavi NMEA In/Out e AF Out.

NON usare o porre il ricetrasmettitore in posizione che riceva diretta irradiazione solare, come la plancia, o in ambienti
ove la temperatura sia inferiore a -20 °C o superiore a +60 °C.
II marchi Icom, Icom Inc. e il logo Icom sono registrati dalla Icom Incorporated
(Giappone) in USA, UK, Germania, Francia, Spagna, Russia ed altri Paesi.

iii

ELENCO SIGLE NAZIONI

SOMMARIO

• ISO 3166-1

PREFAZIONE......................................................................... i
IMPORTANTE........................................................................ i
DEFINIZIONI ESPLICITE....................................................... i
IN CASO D'EMERGENZA..................................................... ii
NOTE INSTALLAZIONE........................................................ ii
RACCOMANDAZIONI.......................................................... iii
PRECAUZIONI..................................................................... iii
ELENCO SIGLE NAZIONI.................................................... iv
SOMMARIO.......................................................................... iv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nazione
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Repub. Ceca
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Italia
Latvia

sigla
AT
BE
BG
HR
CZ
CY
DK
EE
FI
FR
DE
GR
HU
IS
IE
IT
LV

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nazione
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito

sigla
LI
LT
LU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SK
SI
EP
SE
CH
TR
GB

La traduzione è di proprietà della Marcucci S.p.A.
Questo manuale non può essere riprodotto in nessuna forma
senza il preventivo consenso scritto della Marcucci S.p.A.

1 REGOLE OPERATIVE.......................................................1
2 DESCRIZIONE PANNELLI...........................................2–6
■■ Frontale.........................................................................2
■■ Schermo funzionale......................................................4
■■ Microaltoparlante..........................................................6
■■ Softkeys........................................................................6
PREPARAZIONE...............................................................7-8
■■ Programmazione codice MMSI.....................................7
■■ Programmazione codice ATIS.......................................8
(versione per Olanda e Germania)
4 OPERATIVITÀ BASE.................................................9−15
■■ Selezione canale...........................................................9
■■ Ricevere e trasmettere................................................11
■■ Programmazione canale di chiamata..........................12
■■ Programmazione etichetta canale..............................12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

iv

SOMMARIO (segue)
■■ Blocco microfono.........................................................13
■■ Regolazione volume....................................................14
■■ Regolazione livello squelch.........................................14
■■ Regolazione intensità illuminazione............................15
■■ Funzione espulsione acqua "AquaQuake"..................15

8 SCHERMATA MENÙ................................................69–71
■■ Operatività schermata menù.......................................66
■■ Passi schermo menù..................................................67
■■ Passi impostazione radio............................................68
■■ Passi configurazione...................................................69

5 SCANSIONE.............................................................16−17
■■ Tipi scansione.............................................................16
■■ Impostare canali TAG..................................................17
■■ Avviare scansione.......................................................17

9 CONNESSIONI E MANUTENZIONE.......................72−76
■■ Connessioni................................................................72
■■ Antenna.......................................................................74
■■ Sostituzione fusibile....................................................74
■■ Pulizia.........................................................................74
■■ Accessori in dotazione................................................74
■■ Installazione ricetrasmettitore.....................................75
■■ Installazione MB-132..................................................76

6 DUAL-WATCH / TRI-WATCH..........................................18
■■ Descrizione.................................................................18
■■ Operatività...................................................................18
7 OPERATIVITÀ DSC..................................................19–65
■■ ID indirizzo DSC..........................................................19
■■ Programmazione posizione e ora...............................22
■■ Chiamata d'emergenza...............................................23
■■ Trasmettere chiamate DSC.........................................27
■■ Ricevere chiamate DSC..............................................45
■■ Registro chiamate inviate............................................57
■■ Registro chiamate ricevute.........................................58
■■ Impostazioni DSC.......................................................60
■■ Chiamata individuale con transponder AIS.................64

v

10 SPECIFICHE ED OPZIONI.......................................77−78
■■ Specifiche...................................................................77
■■ Opzioni........................................................................78
11 ELENCO CANALI MARINI......................................79−80
12 DIMA.........................................................................81−82
13 SOLUZIONE DEI PROBLEMI........................................83

REGOLE OPERATIVE
D Priorità
• Leggete tutte le regole che disciplinano le chiamati prioritarie, tenete una copia aggiornate del regolamento a portata
di mano. Le chiamate sicurezza e soccorso hanno la priorità
sulle altre.
• Quando non state operando su un altro canale, dovete monitorare il canale 16.
• Chiamate di soccorso false o fraudolente sono vietate dalla
legge.

D Riservatezza
• Informazioni ascoltate, ma non a voi dirette, non possono in
nessun modo essere usate legalmente.
• Linguaggio indecente o profano è proibito.

D Licenza radio

(1) LICENZA IMBARCAZIONE
Prima di poter usare il ricetrasmettitore potreste aver obbligo
di possedere licenza per stazione radio. È violazione di legge
operare da una stazione natante per cui si richiede licenza
ma non se ne dispone.

Il vostro Rivenditore può informavi sulle locali regole che disciplinano le radiocomunicazioni marittime, per la nautica da
diporto. In certi Paesi viene rilasciato un nominativo di chiani.
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(2) LICENZA OPERATORE
Solitamente, le imbarcazioni che non richiedono la radio come
obbligatoria dotazione di bordo, la licenza rilasciata agli operatori è
un permesso radiotelefonico d'uso limitato.
Potrebbe essere richiesto tenerlo a disposizione dell'operatore.
Diversamente potrebbe usare il radiotelefono soltanto un operatore
intestatario di licenza.
Tuttavia, anche in questo caso, pur rimando obbligatorio l'inizio, la
fine e la supervisione del collegamento da parte di un operatore con
licenza, è lasciata libertà anche ad altri di farne uso.
Per i natanti che devono obbligatoriamente disporre del VHF marino
è necessario avere disposizione il regolamento d'uso.
Ma anche se non avete questo obbligo, è comunque opportuno che
siate bene edotti sulla regolamentazione d'uso.
Si comunica che il presente apparato può essere utilizzato in
accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale Ripartizione delle
Frequenze di cui al decreto 13 novembre 2008 come ricetrasmettitore VHF, per il servizio mobile marittimo. Come stabilito dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l’esercizio della stazione radio
comprendente l’apparato in questione è subordinato al possesso
dellla relativa licenza d’esercizio. Si fa presente inoltre che tale
apparato non può essere utilizzato sui canali VHF diversi da quelli
stabiliti dal sistema di canalizzazione internazionale (appendice 18
del regolamento delle radiocomunicazioni). Tale apparato può
essere utilizzato a bordo di imbarcazioni per la navigazione interna.
Il presente apparato può essere installato su navi non soggette a
SOLAS per partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza
in mare (GMDSS), in quanto conforme alla Decisione della Commissione “2004/71/CE” del 4.9.93 notificata con il numero [C(2003) 2912].
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DESCRIZIONE PANNELLI

■■Frontale
Altoparlante q Schermo funzionale (pag. 4) w

e

r

t
y
u

o

i

q TASTO PERICOLO [DISTRESS] (pag. 23, 24)
	
Per inviare una chiamata di pericolo tenere premuto per 3".
w	TASTO IMMISSIONE [ENT] (pag. 7, 10, 66)
	Premere per immettere, selezionare un passo, ecc.
e TASTI DIREZIONE DESTRA E SINISTRA [Ω] / [≈]
➥➥ Premere per commutare alla precedente o seguente
funzionalità assegnata ai "softkey" (pag. 6).
➥➥ Premere per selezionare carattere alfanumerico in tabella, mentre si è in modo programmazione etichetta
canale, posizione, codice MMSI, ecc. (pag. 7, 12, 22).
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r TASTI SELEZIONE CANALE SU / GIÙ [∫•CH] / [√•CH]
➥➥ 
Premere per selezionare il canale operativo, passo
menù, impostazione menù, ecc. (pag. 11, 66).
➥➥ Premere per verificare canali TAG, invertire direzione
scansione o riavviarla manualmente (pag. 17).
t TASTO CANCELLAZIONE [CLEAR] (pag. 7, 12, 66)
	
Premere per cancellare i dati immessi, od uscire dalla
schermata menù.
y TASTO MENÙ DSC [MENU] (pag. 66)
Premere per entrare o uscire dalla schermata menù.
u	INTERRUTTORE VOLUME E SQUELCH /
ALIMENTAZIONE [VOL / SQL•PWR]
➥➥ Quando l'apparato è spento, premere per 1" per accenderlo (pag. 11).
➥➥ Tenere premuto per 1" per spegnere.
➥➥ Quando l'apparato è acceso, premere per entrare in
modo regolazione volume* (pag. 14).
• Se impostato ad ogni pressione sul tasto si commuta funzionalità tra regolazione volume, regolazione soglia squelch,
selezione canale, regolazione luminosità schermo LCD e
tasti.

➥➥ Ruotare per regolare il volume* (pag. 14).
*Tramite il menù si può assegnare la funzionalità desiderata.

DESCRIZIONE PANNELLI

i TASTO CANALE 16 / CHIAMATA [16 / C]
➥➥ Premere per passare sul canale 16 (pag. 9).
➥➥ Tenere premuto per 1" per selezionare il canale di chiamata (pag. 9).
• Quando è corrente il canale di chiamata appare “CALL”.

➥➥ Quando è selezionato il canale di chiamata, tenere premuto per 3" per entrare in modo programmazione di
questo (pag. 12).
o SOFTKEYS
	Tramite la schermata menù si possono assegnare le funzioni in seguito descritte.
Scansione [
] (pag. 17)
Premere per avviare la scansione normale o prioritaria.
Dual-watch / Tri-watch [
] (pag. 18)
➥➥ Premere per passare in Dual-watch o Tri-watch.
➥➥ Premere ancora per fermare Dual-watch o Tri-watch.
High / Low [
] (pag. 11)
Premere per impostare la potenza in uscita su alta o ridotta.
• Alcuni canali sono impostati per operare solo con potenza ridotta.
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AquaQuake [
] (pag. 15)
	Tenendolo premuto si attiva la funzione AquaQuake, ad
espellere l'acqua dalla griglia altoparlante.
Etichetta [
] (pag. 12)
	Premere per entrare in modo programmazione etichetta
canale.
Retroilluminazione [
] (pag. 15)
	Premere per entrare in modo regolazione intensità illuminazione.
• Mentre si è in  modo regolazione, premere [∫] / [√] o ruotare la
sintonia, per regolare l'intensità illuminazione LCD e tasti.

Registro [
] (pag. 58)
	
Premere per entrare in “RCVD CALL LOG” menù DSC CALL.
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Canale [
] (pag. 9)
	Premere per selezionare set canali normali.
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DESCRIZIONE PANNELLI

■■Schermo funzionale
q

w

e r t y u i o

!6
!5
!4
!3

r ICONA CANALE CHIAMATA (pag. 9)
Appare quando è stato selezionato il canale di chiamata.
t ICONA DUPLEX (pag. 10)
Appare quando il canale corrente è per traffico in duplex.
!0
!1
!2

q SPIA BUSY / TRASMISSIONE (pag. 11)
➥➥ Appare “
” quando si riceve un segnale o lo
squelch è aperto.
➥➥ In trasmissione appare “
”.
w ICONA POTENZA (pag. 11)
➥➥ A potenza alta appare “25W”.
➥➥ Selezionando potenza ridotta appare “1W”.
e ICONA GRUPPO CANALI (pag. 10)
	Riporta quale set canali è corrente tra U.S.A. “USA,” Internazionali “INT,” ATIS “ATIS” o DSC “DSC”*, dipende dalla
versione.

y ICONA CANALE PREFERITO (pag. 17)
	Appare quando il canale corrente è marcato come preferito, TAG.
u ICONA MESSAGGIO (pag. 58)
Lampeggia quando è presente un messaggio non ancora letto.
i ICONA GPS
➥➥ Attiva quando si ricevono i dati GPS e si riceve una
posizione valida.
➥➥ Lampeggia quando si riceve una posizione non valida.
o ICONA SWITCH (pag. 1)
	
Appare quando “CH 16 SWITCH” in impostazioni DSC è
su ‘OFF’.
!0 ICONA BATTERIA SCARICA
	Lampeggia quando la tensione di alimentazione scende a
circa 10 Vcc o meno.
!1 INDICAZIONE NUMERO CANALE
Riporta il numero del canale operativo corrente.
• Quando questo è simplex, appare “A”.
!2 CAMPO ETICHETTA CANALE.
Se programmato, appare il nome assegnato al canale ( pag. 12).
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!3 ICONA CHIAVE (pag. 6)
	Riporta la funzione programmata dei softkeys posti sul
pannello frontale.
!5 INDICAZIONE FUSO ORARIO
➥➥ Quando si ricevono dati GPS o si è impostato manualmente l'orario, riporta quello corrente.
• Se si ricevono dati invalidi GPS lampeggia, “??” con cadenza
2", invece di riportare l'orario. Trascorse 23 ore e 1/2 appare
l'indicazione "NO TIME".
• “??” lampeggia con cadenza 2" quando si sono immessi dati
GPS manualmente da oltre 4 ore, appare “NO TIME” trascorse 23 ore e 1/2.

➥➥ Appare “LOCAL” quando si è impostato il fuso locale.
➥➥ “MNL” appare quando l'orario è stato impostato manualmente.
➥➥ “UTC” appare quando la sentenza GGA GPS è presente
nel segnale GPS.
➥➥ 
Informazioni sulla data appaiono quando la sentenza
RMC GPS è presente nel segnale GPS.
➥➥ “NO TIME” appare quando non si ricevono dati GPS e
non si immette l'ora manualmente.
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!5 INDICATORE POSIZIONE
➥➥ Riporta la posizione corrente quando si ricevono dati
validi GPS o la posizione si è immessa manualmente.
• Se si ricevono dati invalidi GPS lampeggia “??” con cadenza
2", invece di segnalare la posizione. L'ultima posizione valida
si conserva per 23 ore e 1/2, poi appare "NO POSITION".
• “??” lampeggia on cadenza 2" quando si sono immessi dati
GPS manualmente da oltre 4 ore, appare “NO POSITION”
trascorse 23 ore e 1/2.
		 • “NO POSITION” appare quando non si ricevono dati GPS e
non è stata immessa la posizione manualmente.

!6 INDICAZIONE SCANSIONE
➥➥ “SCAN 16” appare quando è in esecuzione la scansione prioritaria “SCAN” durante la scansione normale.
(pag. 17).
➥➥ “DUAL 16” appare durante Dual-watch; “TRI 16” con
Tri-watch (pag. 18).
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DESCRIZIONE PANNELLI

■■Microaltoparlante

■■Softkey

q
Microfono

Ai tasti "softkeys" si possono assegnare molte funzioni.
Quando ad un tasto si assegna una funzionalità, l'icona di
questa è riportata sopra il tasto, come sotto illustrato, chiedete al vostro Rivenditore quali funzionalità sono già impostate.

DDSelezione funzioni Softkey
w

e

q TASTO PTT [PTT]
	
Tenere premuto per trasmettere, rilasciare per ricevere ( pag. 11).
w TASTI CANALE SU / GIÙ [Y] / [Z]
➥➥ Premere uno dei tasti per verificare i canali TAG, intervenire in modo impostazione, ecc. (pag. 11, 69).
➥➥ Premere uno dei tasti per invertire direzione scansione
o forzarne riavvio (pag. 17).
e TASTO POTENZA TRASMISSIONE [HI/LO]
➥➥ Premere per commutare da alta a ridotta (pag. 11).
• Su alcuni canali si opera solo a potenza ridotta.

➥➥ Per attivare / disattivare blocco microfono, accendere
tenendo premuto [HI/LO] (pag. 13).
6

➥➥ Quando “Ω” o “≈” è riportato a fianco della icona tasto,
premendo [Ω] o [≈] ripetutamente, scorre la funzione assegnata al tasto precedente o successivo.

Premere

Premere

*
*Premere questo tasto per avviare o fermare la scansione.

L'ordine in cui appaiono le icone può essere diverso, dipende dalla programmazione iniziale.

PREPARAZIONE
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■■ Programmazione codice MMSI
Il codice a 9 cifre MMSI (servizio identità mobile marittimo:
DSC auto ID) può essere programmato all'accensione.
Questa impostazione iniziale può essere eseguita una
sola volta. Una volta fatta, per modificarla è necessario
l'intervento di un rivenditore Icom. Se è già stato programmato il codice MMSI questa procedura non è necessaria.

rrRipetere il passo e per immettere tutte le 9 cifre.
ttDopo aver immesso il codice a 9 cifre, viene automaticamente selezionato “FINISH”, infine premere [ENT] o la sintonia, per impostarlo.
yyAppare la schermata “MMSI CONFIRMATION”.

qqAccendere l'apparecchio premendo [PWR].
• Vengono emessi tre brevi trilli, appare l'indicazione “NO DSC MMSI”.
ww Iniziare la programmazione codice MMSI premendo [ENT].
• Per abortire premere due volte [CLEAR], si ripresenta la schermata normale. In questo caso il ricetrasmettitore non può fare
una chiamata DSC. Per programmare il codice MMSI, spegnere
poi accendere nuovamente.

eeImmettere il proprio codice MMSI eseguendo questa procedura.

uuA conferma immettere ancora una volta il codice MMSI.
• Usare la procedura descritta dai passi e a t.

iiA completamento positivo programmazione codice MMSI,
appare brevemente la schermata di conferma.
• Poi appare la normale schermata operativa.

• Selezionare il numero tramite [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Premere [ENT] o la sintonia per immetterlo.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce “f” o “g” poi premere [ENT] o la sintonia.
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Il codice MMSI impostato può essere visionato tramite la
schermata MENU (pag. 67).
NOTA: la programmazione codice ATIS potrebbe essere richiesta dopo la programmazione codice MMSI, dipende dalla versione del ricetrasmettitore. Vedere a pag. seguente.
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PREPARAZIONE

■■Programmazione codice ATIS (versione per Olanda e Germania)
Il codice a 10 cifre ATIS (Automatic Transmitter Identification
System) può essere programmato all'accensione.
Questa impostazione iniziale può essere eseguita una
sola volta. Una volta fatta, per modificarla è necessario
l'intervento di un rivenditore Icom. Se è già stato programmato il codice ATIS questa procedura non è necessaria.

rrRipetere il passo e per immettere tutte le 10 cifre.
ttDopo aver immesso il codice a 10 cifre, viene automaticamente selezionato “FINISH”, infine premere [ENT] o la
sintonia, per impostarlo.
yyAppare la schermata “ATIS CONFIRMATION”.

qqDopo aver programmato il codice MMSI, appare l'indicazione “Push [ENT] to Register Your ATIS”.
wwAvviare la programmazione codice ATIS premendo [ENT].
• Per abortire premere due volte [CLEAR], si ripresenta la schermata normale. In questo caso la funzione ATIS è disabilitata.
Per programmare il codice ATIS, spegnere poi accendere nuovamente.

eeImmettere il codice ATIS tramite questa procedura.
• Selezionare il numero tramite [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Premere [ENT] o la sintonia per immetterlo.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce “f” o “g” poi premere [ENT] o la sintonia.

uuA conferma immettere ancora una volta il codice ATIS.
• Usare la procedura descritta dai passi e a t.

iiA completamento positivo programmazione codice MMSI,
appare brevemente la schermata di conferma.
• Poi appare la normale schermata operativa.

Il codice ATIS impostato può essere visionato tramite la
schermata MENU (pag. 67).
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■■Selezione canale
DDCanale 16
Il canale 16 è quello dedicato all'emergenza e sicurezza. È
usato per stabilire il contatto radio iniziale con una stazione e
per le comunicazioni d'emergenza. Il canale 16 viene monitorizzato sia in Dual-watch sia Tri-watch. In attesa la radio deve
monitorare il canale 16.
➥➥ Per selezionare il canale 16 premere [16/C].
➥➥ Per tornare al canale precedente, premere [CH/WX], oppure premere [∫](CH) o [√](CH) per selezionare un altro
canale operativo.

DDCanale chiamata
Ogni gruppo di canali normali ha canali di chiamata dedicati.
Il canale di chiamata è monitorizzato in Tri-watch. I canali di
chiamata possono essere programmati, sono usati per registrare i canali da voi più usati, in ogni gruppo, per un rapido
richiamo (pag. 12).
➥➥ 
Per selezionare il canale di chiamata premere per 1"
[16/C].
• Appare “CALL” ed il numero canale chiamata.
• Il canale di chiamata si può programmare più volte. Maggiori
informazioni su “Programmazione canale di chiamata” a pag. 12.
➥➥ Premere [CHAN] per tornare alla schermata precedente

al richiamo del 16, oppure premere [∫](CH) o [√](CH) per
selezionare un altro canale operativo.
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DDSelezione gruppo canali
Nel IC-M323 sono programmati inizialmente i canali internazionali. La versione dedicata al mercato U.K. ha già programmati i canali U.S.A. oltre a quelli Internazionali. La versione
del ricetrasmettitore destinata al mercato Olandese ha in aggiunta ai canali internazionali quelli ATIS, DSC per la versione destinata alla Germania.
Salvo che per la versione Europa, è possibile selezionare il
gruppo di canali idoneo alla vostra area operativa.
qqPremere [MENU].
wwRuotare la sintonia o premere [∫] / [√] a selezionare “Radio Setting,” poi premere [ENT].
ee
Ruotare la sintonia o premere [∫] / [√] a selezionare
“CHAN Group,” poi premere [ENT].

rrRuotare la sintonia o premere [∫] / [√] a selezionare il
gruppo canali d'interesse, poi premere [ENT].
• Si può selezionare tra gruppo canali U.S.A. (USA) Internazionali
(INT), ATIS o DSC, dipende dalla versione.

ttPremere [EXIT] per uscire dalla schermata menù.
yySelezionare un canale premendo [∫](CH) o [√](CH).
• Premendo [Y] / [Z] si selezionano solo i canali marcati TAG.
• Nei canali traffico in duplex appare “DUP” .
• “A” nei canali simplex.
Appare la icona gruppo canali

Nel caso sia corrente il
gruppo canali U.S.A.
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■■Ricevere e trasmettere
ATTENZIONE: trasmettendo senza antenna si danneggia
il ricetrasmettitore.
qqAccendere premendo [PWR](sintonia).
wwRegolare il volume e lo squelch (pag. 14).
➥➥ Per prima cosa aprire lo squelch. Quindi regolare il livello audio confortevole. Infine regolare il livello soglia
squelch finché il solo rumore di fondo scompare.
eeImpostare il gruppo canali (pag. 10).
rr Selezionare il canale premendo [∫](CH) o [√](CH) (pag. 9, 10).
• Anche premendo [Y] / [Z] sul microfono si cambia il canale.
•  Quando si riceve un segnale appare “
”, viene riprodotto l'audio.
• Potrebbe essere necessario regolare il volume.

ttSe necessario, impostare la potenza premendo [HI/LO] .
• “25W” appare a selezione potenza alta, “1W” con ridotta.
• Per comunicazioni a portata breve scegliere potenza ridotta, per
lunga portata scegliere alta potenza.
• Su alcuni canali si può operare solo a potenza ridotta.

IMPORTANTE: per massimizzare la comprensibilità del
segnale emesso, attendere alcuni secondi dopo aver premuto il [PTT], tenere il microfono a 5 - 10 cm dalla bocca
parlando rivolti verso questo, con normale livello di voce.
✓✓ NOTA sulla funzione TOT (Time-out Timer)
A prevenire passaggi in trasmissione eccessivamente lunghi,
il ricetrasmettitore ha la funzione di durata limite TOT. Questo
temporizzatore, dopo il periodo massimo impostato di trasmissione ininterrotta, la termina automaticamente; 10" si viene
avvertiti acusticamente e dalla indicazione "TOT" che appare a
schermo, nel campo indicazione canale. La trasmissione dopo
la disattivazione automatica, non è possibile per 10".
r

yu

Microfono

yyPer trasmettere tenere premuto il [PTT], parlare rivolti verso
il microfono.
• Appare “
”.
• Sul canale 70 non si può trasmettere,  salvo che in DSC.

uuPer passare in ricezione rilasciare il [PTT].

t

wq

r
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■■Programmazione canale di
chiamata

■■Programmazione etichetta
canale

Per ogni gruppo di canali, potete programmare il canale di chiamata, tra quelli da voi più usati, per poterlo rapidamente richiamare.

Ad ogni canale si può associare una etichetta alfanumerica,
lunga fino a 10 caratteri, di identificazione.
Si possono usare lettere maiuscole, da 0 a 9, alcuni simboli(!
" # $ % & ' ( ) * + , – . / [ \ ] ^ _ : ; < = > ?) e lo spazio.

qqSelezionare il set di canali (INT, USA, ATIS o DCS) da
programmare (pag. 10).
wwTenere premuto per 1" [16/C], a richiamare il canale di
chiamata gruppo corrente.
• Appare “CALL” ed il numero canale.

eePremere ancora ma per 3" [16/C] finché una nota lunga
termina seguita da due brevi.
• Appare la schermata modo programmazione.

rr Selezionare il canale d'interesse agendo su [Y](CH) / [Z](CH).

ttPremere [ENT] per qualificare il canale corrente come canale di chiamata.
• Per cancellare, premere [CLEAR].
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qqSelezionare un canale premendo [∫](CH) o [√](CH).
• Se attiva, fermare la funzione Dual-watch, Tri-watch o Scan.

wwPremere [NAME] per richiamare la schermata etichetta
canale.
• Sul primo campo appare un quadrato nero.

eeImmettere l'etichetta da attribuire al canale corrente:
• Selezionare il carattere tramite [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Premere [ENT] o la manopola di sintonia.
• Per spostare il cursore, scegliere le frecce, “f” o “g” poi
premere[ENTER].
• Per immettere uno spazio, selezionare “SPACE,” poi premere
[ENT] o la sintonia.
• Per cancellare un carattere, selezionare “DELETE,” poi premere
[ENT].
• Per abortire e tornare alla schermata precedente premere [CLEAR].
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■■Blocco microfono
rrPer immettere tutti i caratteri, ripetere il passo e.

La funzione blocco microfono disattiva i tasti [∫], [√] e [HI/
LO] su quello in dotazione. Serve a prevenire accidentali comandi cambio canale o funzioni.
➥➥ Per attivare o disattivare il blocco, tenendo premuto [HI/
LO] sul microfono, accendere l'apparato premendo [PWR]
(sintonia).

ttPremere [Ω] / [≈] / [∫] / [√] a selezionare “FINISH,” poi
premere [ENT] per immettere e tornare alla schermata
precedente.

[Y]/[Z]

[HI/LO]
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■■Regolazione volume

■■Regolazione livello squelch

Il volume si regola tramite [VOL/SQL](sintonia).

Lo squelch si regola con [VOL/SQL](sintonia).
Per poter ricevere i segnali e fare in modo che la scansione funzioni propriamente, bisogna regolare lo squelch al livello di soglia.

qq
Richiamare la schermata regolazione volume ruotando
[VOL/SQL](sintonia), o premendo [VOL/SQL](sintonia)
una o più volte.
wwRegolare il volume ruotando [VOL/SQL](sintonia).
• Il volume del ricetrasmettitore si può regolare su 20 livelli o
escludere, OFF.
• Non agendo sui comandi per 5", s'imposta il livello corrente, il
ricetrasmettitore torna al normale modo operativo.

eeImpostare premendo [ENT], si esce dal modo regolazione
volume.
• Abortire premendo [CLEAR].

qqRichiamare la schermata regolazione squelch premendo
[VOL/SQL](sintonia) una o più volte.
wwRegolare lo squelch ruotando [VOL/SQL](sintonia).
• Lo squelch del ricetrasmettitore si può regolare su 11 livelli
OPEN apre lo squelch anche in assenza di segnali, 10 è un
livello "duro", 1 è il livello più debole.
• Quando non agisce sui tasti per 5", il ricetrasmettitore imposta il
livello corrente e torna al normale modo operativo.

eeImpostare premendo [ENT], si esce dal modo regolazione
soglia squelch.
• Abortire premendo [CLEAR].

Alla manopola di sintonia si può assegnare una funzionalità preferita. Consultare pag. 70.
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Alla manopola di sintonia si può assegnare una funzionalità preferita. Consultare pag. 70.
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■■Regolazione intensità
illuminazione

■■Funzione espulsione acqua
"AquaQuake"

Si regola il livello luminosità schermo e tasti, utile operando
in notturna.
L'intensità è regolabile su 7 livelli o esclusa, OFF.
Il metodo di regolazione dipende dalla programmazione iniziale, vedi sotto.

La funzione AquaQuake espelle eventuale acqua presente
dalla griglia altoparlante. Senza questa funzionalità, la presenza di acqua altera l'audio riprodotto dall'altoparlante.
Quando si attiva il ricetrasmettitore genera una vibrazione audio.

➥➥ Richiamare la schermata regolazione luminosità premendo [BKLT]. Regolare ruotando la sintonia, poi premere
[ENT].

➥➥ La funzione è attiva fintanto che si tiene premuto il tasto [AQUA].
•  L'intensità vibrazione audio è indipendente dalla regolazione
volume audio.
• Quando la funzione AquaQuake è attiva, il ricetrasmettitore non
accetta altri comandi.

Se la regolazione è assegnata al comando [VOL/SQL]
(sintonia)
qqRichiamare la schermata regolazione intensità illuminazione, premendo [VOL/SQL](sintonia) una o più volte.
wwRegolare la luminosità ruotando [VOL/SQL](sintonia), poi
premere [ENT].

AquaQuake attivo
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Alla manopola di sintonia si può assegnare la funzionalità
preferita. Consultare pag. 70.
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■■Tipi scansione
La scansione è una modo efficiente per trovare rapidamente
dei segnali in un ampio spettro. Il ricetrasmettitore prevede il
tipo di scansione prioritaria e normale.

Prima d'avviare la scansione dovete impostare i canali preferiti
(canali esplorati in scansione). Nel caso eliminate la marcatura
preferiti sui canali che comportano una inutile sosta, come quelli
riservati alle comunicazioni digitali, vedi pag. seguente.
In modo impostazione scegliete il tipo di scansione tra
"Priority" o "Normal" (pag.68).

SCANSIONE PRIORITARIA
CH 01

SCANSIONE NORMALE
CH 02
CH 01

CH 06

CH 16

CH 05

CH 03

CH 06

CH 03

CH 04
CH 05

La scansione prioritaria esplora in sequenza tutti i canali
preferiti, mentre monitorizza il canale 16. Quando è presente un segnale sul canale 16, la scansione sosta su
questo, fino alla scomparsa del segnale; se trova un segnale su un canale diverso dal 16, la scansione commuta
in modo Dual-watch, finché il segnale è presente.
16

CH 02

CH 04

La scansione normale ricerca segnali tra tutti i canali marcati come preferiti, come quella prioritaria, salvo che non
monitorizza il canale 16, se questo non è impostato anche
come canale preferito.

SCANSIONE
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■■Impostare canali preferiti

■■Avviare scansione

Per eseguire una scansione efficiente, marcare i canali d'interesse come preferiti, oppure cancellare questa marcatura,
per quelli che si vogliono esclusi.
I canali non marcati, non sono esplorati in scansione. Ogni
gruppo di canali (INT, USA, ATIS o DSC) può avere la propria
compilazione di canali preferiti.

Dalla schermata menù, per prima cosa stabilire la modalità (scansione normale o prioritaria) e temporizzatore riavvio
scansione (pag. 68).

qqSelezionare il gruppo di canali d'interesse (pag. 10).
wwSelezionare il canale che si vuole marcare come TAG.
ee Premere [] per marcare come TAG il canale corrente.
• Appare a schermo “ ”.
rrPer cancellare l'attribuzione TAG, ripetere il passo e.
• Scompare “ ”.
✓✓ Smarcare (o impostare) tutti i canali
Per cancellare tutte le attribuzioni preferiti al gruppo canali
corrente, tenere premuto per 3" [], alla nota lunga seguono
due brevi.
• Ripetere la procedura per marcate tutti i canali come preferiti.

[Esempio]: avvio scansione normale.

qqSelezionare il gruppo di canali d'interesse (pag. 10).
wwImpostare i canali preferiti, come esposto a sinistra.
eeVerificare che lo squelch sia chiuso.
rr Premere [SCAN] per avviare la scansione prioritaria o normale.
• In scansione prioritaria appare “SCAN 16”, con la scansione
normale “SCAN”.
• Quando si rileva un segnale, la scansione entra in sosta finché
questo scompare, oppure riprende dopo 5" di sosta, dipende
dalla impostazione (durante la scansione prioritaria si monitorizza anche il canale 16).
• Premere [Y] / [Z] per esplorare i canali preferiti, invertire la direzione della scansione, oppure riavviarla manualmente.
• Quando si riceve un segnale sul canale 16, durante la scansione
prioritaria, viene emessa una nota e “16” lampeggia.

ttPer terminare la scansione premere [CLEAR] oppure ripetere il passo r.
Avvio scansione

Premere
[SCAN]

Quando si riceve un segnale
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DUAL-WATCH / TRI-WATCH

■■Descrizione

■■Operatività

Dual-watch monitorizza il canale 16 mentre si è in ricezione
su un altro canale, Tri-watch monitorizza il canale 16 ed il
canale di chiamata mentre si è in ricezione su un altro canale.
La funzionalità Dual-watch / Tri-watch è utile per mantenere
il monitoraggio sul canale 16 quando si sta operando su un
altro canale.

qq
Selezionare Dual-watch o Tri-watch, dalla schermata
menù (pag. 68).
wwSelezionare il canale operativo premendo [Y](CH) o [Z](CH).
eePremere [DW] per avviare la scansione Dual-watch o Triwatch.

SIMULAZIONE DUAL-WATCH/TRI-WATCH
Canale chiamata
Ch 16

Ch 88

Dual-watch

Ch 88

Ch 16

Ch 88

Ch 9

rrPer terminare Dual-watch o Tri-watch, premere ancora [DW].
[Esempio]: con Tri-watch sul canale INT 25.
Si avvia Tri-watch.

Si riceve un segnale sul
canale di chiamata.

Quando il segnale scompare, Tri-watch si riavvia.

Il segnale sul canale 16
prende la priorità.

Tri-watch

• Se si riceve un segnale sul canale 16, Dual-watch / Triwatch sosta su questo finché il segnale scompare.
• Se si riceve un segnale sul canale di chiamata in Triwatch, questa commuta su Dual-watch finché il segnale
scompare.
• Per trasmettere sul canale corrente durante Dual-watch /
Tri-watch, tenere premuto [PTT].
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• Durante dual-watch appare “DUAL 16”, con Tri-watch appare
“TRI 16”.
• Quando si riceve un segnale sul canale 16, viene emessa una
nota d'avvertimento.
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■■ID indirizzo DSC
DDProgrammazione ID personale
Si possono programmare fino a 100 indirizzi DSC, assegnando un nome lungo fino a 10 caratteri.

ttAl termine immissione codice a 9 cifre, premere [ENT] o la
sintonia per immetterlo.
• Appare la schermata programmazione nome ID.

qqSelezionare “INDIVIDUAL ID” nel menù DSC SETTINGS.
MENU ➪ DSC Settings  ➪ Individual ID
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwPremere [ADD].
• Appare la schermata programmazione “INDIVIDUAL ID”.

eeImmettere l'ID desiderato mediante questa procedura:
• selezionare il numero tramite la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈];
• immetterlo premendo [ENT] o la sintonia;
• per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.

yy Immettere il nome ID, fino a 10 caratteri con questa procedura:
• selezionare il carattere desiderato tramite la sintonia o [∫] / [√]
/ [Ω] / [≈];
• immetterlo premendo [ENT] o la sintonia;
• per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia;
• premere [123], [!$?] oppure [ABC] per selezionare il gruppo caratteri alfanumerici o simboli.

uuAl termine immissione nome ID, agire sulla sintonia o [∫]
/ [√] / [Ω] / [≈], a selezionare “FINISH”, poi [ENT] o la sintonia per immetterlo.

Per ID gruppo la prima cifra è ‘0’.
Per qualunque stazione costiera le prime due cifre sono ‘0’.
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rrRipetere i passi e per immettere tutte le 9 cifre.
iiPer uscire dalla schermata premere [MENU]
19
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DDProgrammazione ID gruppo
MENU ➪ DSC Settings ➪ Group ID
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

ttAl termine immissione codice a 9 cifre, premere la sintonia
o [ENT] per immetterlo.
• Appare la schermata programmazione nome ID.

qqSelezionare “GROUP ID” nel menù DSC SETTINGS.
wwPremere [ADD].
• Appare la schermata programmazione “GROUP ID”.

yy Immettere il nome ID, fino a 10 caratteri mediante questa
procedura:
eeImmettere il gruppo ID mediante questa procedura:
• selezionare il numero tramite la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈];
• immetterlo premendo [ENT] o la sintonia;
• per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.

Per ID gruppo la prima cifra è ‘0’.
Per qualunque stazione costiera le prime due cifre sono ‘0’.

• selezionare il carattere desiderato tramite la sintonia o [∫] / [√]
/ [Ω] / [≈];
• immetterlo premendo [ENT] o la sintonia;
• per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia;
• premere [123], [!$?] oppure [ABC] per selezionare il gruppo caratteri alfanumerici o simboli.

uuAl termine immissione nome, agire sulla sintonia o [∫] /
[√] / [Ω] / [≈], a selezionare “FINISH”, poi [ENT] per immetterlo o la sintonia.

rrRipetere i passi e per immettere tutte le 9 cifre.

iiPer uscire dalla schermata premere [MENU].
20
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DDCancellare ID individuali / gruppo
qqSelezionare “INDIVIDUAL ID” o “GROUP ID” nel menù
DSC SETTINGS.
MENU ➪ DSC Settings ➪ Individual ID/Group ID
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

eePer cancellare l'ID premere [OK], si ritorna alla schermata
elenco “INDIVIDUAL ID” o “GROUP ID”.
• Premere [CANCEL] per cancellarlo.

• Quando non è stato programmato alcun indirizzo ID appare “No
ID”. In questo caso, per uscire dal menù, premere [MENU].

wwSelezionare tramite la sintonia o [Y] / [Z], a selezionare il
nome ID d'interesse, poi premere [DEL].

rrPer uscire dalla schermata premere [MENU].
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■■Programmazione posizione e ora
Una chiamata d'emergenza deve comprendere la posizione
della imbarcazione e l'ora. Se non si ricevono dati GPS, la
posizione e l'ora UTC (Universal Time Coordinated) deve essere immesso manualmente.
• Quando si ricevono dati GPS è disabilitata la programmazione manuale.
• La posizione immessa manualmente o l'ora sono mantenute solo per 23 ore e 1/2.
qq
Selezionare “POSITION INPUT” nel menù DSC SETTINGS.
MENU ➪ DSC Settings ➪ Position Input
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwImmettere latitudine e longitudine posizione corrente tramite la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Selezionare il numero tramite la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Immetterlo premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.
• Selezionare N (latitudine Nord) o S (latitudine Sud) quando il
cursore è in posizione ‘N’ o ‘S’.
• Selezionare W (longitudine Ovest) o E (longitudine Est) quando
il cursore è in posizione ‘W’ o ‘E.

22

eeCompletati i dati posizione, premere [ENT] per immettere.
rrAppare la schermata programmazione ora UTC, immettere l'orario UTC con questa procedura:
• selezionare il numero tramite la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈];
• immetterlo premendo [ENT] o la sintonia;
• per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.

ttPremere la sintonia o [ENT] a completare immissione posizione ed ora.
• Si ripresenta la schermata “DSC SETTINGS”.

OPERATIVITÀ DSC
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■■Chiamata d'emergenza
Una chiamata d'emergenza può essere trasmessa se, a parere del comandante, l'Imbarcazione o una persona è in pericolo e necessità di assistenza immediata.
MAI INVIARE UNA CHIAMATA D'EMERGENZA SE L'IMBARCAZIONE O UNA PERSONA NON È IN PERICOLO. LA
CHIAMATA D'EMERGENZA DEVE ESSERE FATTA SOLO
QUANDO È INDISPENSABILE L'IMMEDIATO SOCCORSO.

DDChiamata semplice
qqVerificare che non si è ricevuto chiamata d'emergenza.
wwTenendo sollevato il coperchio tasto posteriormente posto
sul ricetrasmettitore, tenere premuto per 3" [DISTRESS]
per inviare la chiamata di soccorso.
• Mentre è premuto il tasto [DISTRESS], acusticamente avanza
il conteggio alla rovescia, lampeggia sia l'illuminazione tasto sia
schermo.
• Quando si invia una chiamata d'emergenza, automaticamente si
passa sul canale DSC (70).
		

eeDopo la chiamata, il ricetrasmettitore attende per 10" il riconoscimento sul canale 70, poi passa in attesa monitorando per la risposta sia il canale 70 sia 16.
• La chiamata d'emergenza viene inviata ogni 3,5 / 4,5 minuti,
finché si riceve un riconoscimento (modo ‘Call repeat’), oppure
si fa una chiamata DSC Cancel (pag. 26).
• Premere [RESEND] per inviare manualmente la ripetizione invio
chiamata d'emergenza.
• Premere [Ω] / [≈] poi [INFO] per portare a schermo le informazioni chiamata d'emergenza inviate.
• Premere [Ω] / [≈] poi [PAUSE] per mettere in pausa il modo ‘Call
repeat’, per riprenderlo premere [RESUME].

rr
Dopo aver ricevuto riconoscimento, premere [ALARM
OFF] poi rispondere tramite il microfono.
➥➥ Una emergenza deve specificare:
• natura del pericolo
• informazioni posizione

: pericolo indeterminato;
: le più recenti GPS o immesse manualmente sono conservate per 23 ore e
1/2, o fintanto si spegne l'apparato.
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DDChiamata normale
La chiamata d'emergenza deve specificare la natura del pericolo.

eeAppare la schermata conferma chiamata d'emergenza.
• Ruotare la sintonia o premere [Y] / [Z] per vedere le righe nascoste.

qqSelezionare “DISTRESS CALL” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Distress Call
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwSelezionare la natura del pericolo tramite la sintonia o [Y]
/ [Z], poi premere [ENT] o la sintonia.
• Si può selezionare ‘Undesignated’ - indeterminato, ‘Fire, Explosion’ - fuoco esplosione, ‘Flooding’ - allagamento, ‘Collision’
- collisione, ‘Grounding’ - incaglio, ‘Capsizing’ - rovesciamento,
‘Sinking’ - affondamento, ‘Adrift’ - alla deriva, ‘Abandoning Ship’
- abbandono nave, ‘Piracy’ - pirateria, ‘Man Overboard’ - uomo in
mare.
• Dopo la selezione, la natura del pericolo viene memorizzata per
10 minuti.
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rrTenendo sollevato il coperchio tasto posteriormente posto
sul ricetrasmettitore, tenere premuto per 3" [DISTRESS]
per inviare la chiamata di soccorso.
• Mentre è premuto il tasto [DISTRESS], acusticamente avanza
il conteggio alla rovescia, lampeggia sia l'illuminazione tasto sia
schermo.
• La natura del pericolo viene memorizzata per 10 minuti.

OPERATIVITÀ DSC

ttDopo la chiamata, il ricetrasmettitore attende il riconoscimento.
• La chiamata d'emergenza viene inviata ogni 3,5 / 4,5 minuti,
finché si riceve un riconoscimento (modo ‘Call repeat’), oppure
si fa una chiamata DSC Cancel (pag. 26).
• Premere [RESEND] per inviare manualmente la ripetizione invio
chiamata d'emergenza.
• Premere [Ω] / [≈] poi [INFO] per portare a schermo le informazioni chiamata d'emergenza inviate.
• Premere [Ω] / [≈] poi [PAUSE] per mettere in pausa il modo ‘Call
repeat’, per riprenderlo premere [RESUME].

7

Quando non si ricevono o non sono validi i dati GPS, e posizione ed ora sono stati immessi manualmente, appare la
schermata seguente. Immettere la propria posizione e l'ora
UTC tramite questa procedura:

➥➥ Premere [CHG], poi immettere propria latitudine, longitudine ed ora UTC.

yy
Dopo aver ricevuto riconoscimento, premere [ALARM
OFF] poi rispondere tramite il microfono.

• Selezionare il numero mediante la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Immettere premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi
premere [ENT] o la sintonia.
• Selezionare N (latitudine Nord) o S (latitudine Sud) quando il
cursore è in posizione ‘N’ o ‘S’.
• Selezionare W (longitudine Ovest) o E (longitudine Est) quando il cursore è in posizione ‘W’ o ‘E’.
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➥➥ Una emergenza deve specificare:
• natura del pericolo
• informazioni posizione

: selezionato al passo w;
: le più recenti GPS o immesse manualmente (sono conservate per 23,5 ore,
o fintanto si spegne l'apparato).
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DDCancellazione chiamata d'emergenza
qqMentre s'attende il riconoscimento della chiamata d'emergenza, premere [CANCEL].

rrViene trasmesso la cancellazione chiamata d'emergenza.

ttAutomaticamente si passa sul canale 16.
wwPremere [CONTINUE].
• Premere [BACK] per tornare ad attesa riconoscimento chiamata.

eePremere [FINISH].
• Premere [EXIT] per tornare ad attesa riconoscimento chiamata.
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• Riportare le proprie condizioni tramite il microfono.
• Dopo aver trasmesso il rapporto, premere [EXIT] per tornare al
normale modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC

■■Trasmettere chiamate DSC
Affinché la funzione DSC operi correttamente, verificare la
regolazione CH70 SQL LEVEL (pag. 63).

DDTrasmettere chiamate individuali
La funzione chiamate individuali trasmette un segnale DSC
ad una sola specifica imbarcazione.

7

Informazioni sulla immissione manuale
Con questa procedura immettere l'ID d'interesse:
• Selezionare il numero d'interesse tramite la sintonia o [Y] / [Z]
/ [Ω] / [≈].
• Immetterlo premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.
• Per un ID di gruppo, la prima cifra è ‘0’. Se si immette un ID gruppo, dopo la pressione su [FINISH] viene emessa la nota d'errore.
• Per qualunque ID stazione costiera le prime due cifre sono ‘0’.

qqSelezionare “INDIVIDUAL CALL” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Individual Call
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwSelezionare l'indirizzo individuale di destinazione chiamata, oppure “Manual Input” - immissione manuale tramite
[Y] / [Z], poi premere [ENT] o la sintonia.
• Per prima cosa impostare il codice ID della chiamata individuale
(pag. 19).
• Quando si seleziona “Manual Input”, impostare il codice MMSI
ID a 9 cifre per la chiamata individuale che si vuole fare.

NOTA: quando al passo w si seleziona una stazione costiera, il canale per le comunicazioni audio viene determinato da questa. Pertanto saltare il passo e e passare direttamente al r.
eeSelezionare un canale comunicazioni barca-barca tramite
la sintonia o [Y](CH) / [Z](CH), poi premere [ENT].
• I canali comunicazione barca-barca sono già impostati nel ricetrasmettitore, nell'ordine raccomandato
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+ Continua a pagina seguente.
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yyAttesa sul canale 70 finché si riceve un riconoscimento.

rrAppare una schermata richiesta conferma.
• Confermare contenuti chiamata.

uuQuando si riceve il riconoscimento ‘Able to comply’ - abile ad aderire, viene emessa una nota ed appare questa
schermata.

ttPremere [CALL] per inviare chiamate individuali.
• Se il canale 70 è occupato, il ricetrasmettitore attende finché si
libera.

	Per silenziare la nota premere [ALARM OFF], poi selezionare il canale comunicazioni barca-barca, punto e.
• Se il natante chiamato non può usare questo canale, può esserne selezionato un altro.
• Rispondere al microfono. Passare al punto i.
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	Oppure quando si riceve il riconoscimento ‘Unable to comply’ - inabile ad aderire, viene emessa una nota ed appare
questa schermata.

	Per silenziare la nota premere [ALARM OFF]. Ora premere [EXIT] per tornare al canale operativo corrente prima
d'accedere alla schermata MENU.

ii
Dopo la comunicazione, premere [EXIT] per tornare al
normale modo operativo.
✓✓ Pratico!
Quando al ricetrasmettitore è connesso l'unità opzionale MA500TR class b ais transponder, si possono inviare chiamate DSC a specifici obiettivi AIS del transponder, senza dover
immettere il codice MMSI dell'obiettivo.
Maggiori informazioni a pag. 64 e 65.
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DDTrasmettere riconoscimento individuale
Quando si riceve una chiamata individuale, si può inviare un
riconoscimento (‘Able to Comply’ - abile ad aderire, ‘Propose
New Channel’ - proporre un altro canale, o ‘Unable to Comply’
- inabile ad aderire) tramite i suggerimenti a video (ACK rapido). Il riconoscimento si può inviare anche tramite il sistema
di MENU (ACK manuale).
ACK riconoscimento rapido
qqQuando si riceve una chiamata individuale una nota avverte ed appare la schermata seguente.
Silenziare la nota premendo [ALARM OFF].

wwPremere [ACK].

30

eeSelezionare una delle tre opzioni, poi premere [ENT].

• Able to Comply

: inviare riconoscimento chiamata senza alcuna variazione.
• Unable to Comply
: si informa che non si è in condizioni di
sostenere la comunicazione.
				Può essere impostato in risposta automatica, maggiore informazioni a pag.
60.
• Propose New Channel : si può instaurare la comunicazione,
ma si propone un diverso canale barca-barca. Selezionarlo tramite la sintonia o [Y](CH) / [Z](CH), poi premere
[ENT].

OPERATIVITÀ DSC

rrAppare la schermata conferma riconoscimento individuale
ACK.
Premere [CALL] per trasmettere riconoscimento chiamata.

7

ACK riconoscimento manuale
qqSelezionare “INDIVIDUAL ACK” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Individual ACK
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])
• Se non si sono ricevute chiamate individuali, il passo “Individual
ACK” non appare.

ttAppaiono le schermata seguenti.

wwPer replicare, selezionare l'indirizzo individuale o il codice
ID, tramite la sintonia o [Y] / [Z], poi [ENTER].

eeEseguire i passi da e a u, come descritto in “ACK riconoscimento rapido”.
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yyReplicare al chiamante tramite il microfono.
uuPremere [EXIT] per tornare al normale modo operativo.
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DDTrasmettere chiamata di gruppo
Questa funzione permette di inviare un segnale DSC ad uno
specifico gruppo.
qqSelezionare “GROUP CALL” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Group Call
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwSelezionare il gruppo se già programmato oppure “Manual
Input,” tramite la sintonia o [Y] / [Z], poi premere [ENT] o
la sintonia.
• Per prima cosa si deve impostare il codice ID chiamata di gruppo
(pag. 20).
• Quando si seleziona “Manual Input”, si deve immettere il codice
ID ad 8 cifre del gruppo che si vuole chiamare.

Informazioni sulla immissione manuale
Con questa procedura immettere l'ID d'interesse:
• Selezionare il numero d'interesse tramite la sintonia o [Y] / [Z]
/ [Ω] / [≈].
• Immetterlo premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.
• Per un ID di gruppo, la prima cifra è ‘0’. Se si immette un ID gruppo, dopo la pressione su [FINISH] viene emessa la nota d'errore.
• Per qualunque ID stazione costiera le prime due cifre sono ‘0’.

eeSelezionare il canale comunicazioni barca-barca tramite
[Y](CH) / [Z](CH), poi premere [ENTER].
• I canali comunicazione barca-barca sono già impostati nel ricetrasmettitore, nell'ordine raccomandato.
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rrAppare una schermata di conferma.
• Verificare contenuto chiamata.

OPERATIVITÀ DSC

ttPremere [CALL] per trasmettere la chiamata di gruppo.
• Se il canale 70 è occupato, il ricetrasmettitore attende finché si
libera.

yyInviata la chiamata di gruppo, appare la schermata seguente.
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uuTramite il microfono dare informazioni a voce.
iiDato l'annuncio, premere [EXIT] per tornare al normale
modo operativo.
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DDTrasmettere una chiamata a tutti i natanti
Tutti i natanti che dispongono di un ricetrasmettitore DSC,
usano il canale 70 come canale d'ascolto. Quando si vuole
inviare un messaggio a tutte le imbarcazioni in portata radio,
usare questa funzione ‘All Ships Call’.

rrAppare una schermata di conferma.
• Verificare contenuto chiamata.

qqSelezionare “ALL SHIPS CALL” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ All Ships Call
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])
(premere [MENU])

wwSelezionare la categoria, tramite [Y] / [Z], poi premere
[ENT] o la sintonia.

ttPremere [CALL] per trasmettere la chiamata a tutti i natanti.
• Se il canale 70 è occupato, il ricetrasmettitore attende finché si
libera.

• La tipologia può differire da quella in figura, dipende dalla programmazione, chiedere in merito al Rivenditore.

yy
Inviata la chiamata a tutte le imbarcazioni, appare la
schermata seguente.
eeSelezionare il canale operativo tramite [Y] / [Z], poi premere [ENT] o la sintonia.
• Appare il canale selezionato.

uuTramite il microfono dare informazioni a voce.
iiDato l'annuncio, premere [EXIT] per tornare al normale
modo operativo.
34
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DDTrasmettere chiamata prova

7

Informazioni sulla immissione manuale
Con questa procedura immettere l'ID d'interesse:

Eseguire prove sull'esclusivo canale del sistema di pericolo
e soccorso DSC deve essere, per quanto possibile, evitato.
Quando non si può fare a meno di eseguire una verifica sul
canale pericolo e soccorso, si deve segnalare che sono trasmissioni di prova.
Normalmente una chiamata di prova non ha seguito nelle comunicazioni tra le due stazioni coinvolte.

• Selezionare il numero d'interesse tramite la sintonia o [Y] / [Z]
/ [Ω] / [≈].
• Immetterlo premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi premere [ENT] o la sintonia.
• Per un ID di gruppo, la prima cifra è ‘0’. Se si immette un ID gruppo, dopo la pressione su [FINISH] viene emessa la nota d'errore.
• Per qualunque ID stazione costiera le prime due cifre sono ‘0’.

qqSelezionare “TEST CALL” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Test Call
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwSelezionare l'indirizzo personale tra quelli già programmati, oppure “Manual Input,” usando [Y] / [Z], poi premere
[ENT] o la sintonia.
• Per prima cosa bisogna impostare il codice ID per la richiesta
posizione (pag. 20).
• Quando è selezionato “Manual Input”, impostare il codice a 9
cifre MMSI ID di chiamata individuale del destinatario.

rrAppare una schermata di conferma.
• Verificare contenuto chiamata.
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+ Continua a pagina seguente.
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DD Trasmettere chiamata prova (segue)
rrPremere [CALL] per inviare la chiamata di prova.
• Se il canale 70 è occupato, il ricetrasmettitore attende finché si
libera.

ttDopo che la chiamata richiesta prova è stata inviata, appare questa schermata.

yyQuando si riceve il riconoscimento chiamata, s'attiva un
avviso acustico ed appare la schermata seguente.

36

uuPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota, segue
questa schermata.

iiPremere [EXIT] per tornare al normale modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC

7

DDTrasmettere riconoscimento chiamata prova
Quando il parametro “TEST ACK” in impostazione DSC è impostato su ‘Auto TX’ (pag. 60), il ricetrasmettitore automaticamente replica alla ricezione chiamata prova.

eeAppare la schermata conferma prova ACK.
	Premere [CALL] per trasmettere il riconoscimento chiamata.

ACK rapido
qqQuando si riceve una chiamata prova, viene emessa una
nota audio ed appare la schermata seguente.
Premere [ALARM OFF] per far cessare la nota audio.
rr
Mentre è in trasmissione il riconoscimento chiamata,
appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale
modo operativo.

wwPremere [ACK].

• Per richiamare le informazioni chiamata prova, premere [INFO].
• Premere [BACK] per tornare alla schermata precedente, o [ACK].
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DD Trasmettere riconoscimento chiamata prova (segue)
ACK manuale
qqSelezionare “TEST ACK” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Test ACK
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

eeAppare la schermata conferma prova ACK.
	Premere [CALL] per trasmettere il riconoscimento chiamata.

• Se non sono state ricevute chiamate prova, il passo “TEST ACK”
non appare.

wwSelezionare la chiamata prova cui si vuole rispondere tramite la sintonia o [Y] / [Z], poi premere [ENT] o la sintonia.
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rr
Mentre è in trasmissione il riconoscimento chiamata,
appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale
modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC
DDTrasmettere replica chiamata posizione
Quando si riceve una chiamata richiesta di posizione, si trasmette la replica posizione.
Quando il parametro “POSITION ACK” in impostazioni DSC è
impostato su ‘Auto TX’ (pag. 60), il ricetrasmettitore automaticamente replica alla ricezione chiamata richiesta posizione.
Replica veloce
qqQuando si riceve una chiamata richiesta posizione, viene
emessa una nota audio ed appare la schermata seguente.
Premere [ALARM OFF] per far cessare la nota audio.

7

• Per richiamare le informazioni chiamata richiesta posizione, premere [INFO].
• Premere [BACK] per tornare alla schermata precedente, o [ACK].

eeAppare la schermata conferma replica posizione.
	Premere [CALL] per trasmettere la replica.

wwPremere [ACK].
rrMentre è in trasmissione la replica alla chiamata, appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale modo
operativo.
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DD Trasmettere replica chiamata posizione (segue)
Replica manuale
qqSelezionare “POSITION REPLY” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Position Reply
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])
• Se non sono state ricevute chiamate richiesta posizione, il passo
“POSITION REPLY” non appare.

wwSelezionare la chiamata richiesta posizione cui si vuole rispondere tramite la sintonia o [Y] / [Z], poi premere [ENT]
o la sintonia.

eeAppare la schermata conferma replica chiamata posizione.
	
Premere [CALL] per trasmettere il riconoscimento chiamata.
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rr
Mentre è in trasmissione il riconoscimento chiamata,
appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale
modo operativo.

Quando non si ricevono o non sono validi i dati GPS, e posizione ed ora sono stati immessi manualmente, appare la
schermata seguente. Immettere la propria posizione e l'ora
UTC tramite questa procedura.

➥➥ Premere [CHG], poi immettere propria latitudine, longitudine ed ora UTC.
• Selezionare il numero mediante la sintonia o [∫] / [√] / [Ω] / [≈].
• Immettere premendo [ENT] o la sintonia.
• Per spostare il cursore, selezionare le frecce, “f” o “g”, poi
premere [ENT] o la sintonia.
• Selezionare N (latitudine Nord) o S (latitudine Sud) quando il
cursore è in posizione ‘N’ o ‘S’.
• Selezionare W (longitudine Ovest) o E (longitudine Est) quando il cursore è in posizione ‘W’ o ‘E’.

OPERATIVITÀ DSC
DDTrasmettere replica chiamata rapporto posizione
Quando si riceve una chiamata richiesta rapporto di posizione, si trasmette la replica rapporto posizione.

7

• Per richiamare le informazioni chiamata richiesta interrogazione,
premere [INFO].
• Premere [BACK] per tornare alla schermata precedente, o
[ACK].

Replica veloce
qqQuando si riceve una chiamata richiesta rapporto posizione, viene emessa una nota audio ed appare la schermata
seguente.
Premere [ALARM OFF] per far cessare la nota audio.
eeAppare la schermata conferma replica rapporto posizione.
Premere [CALL] per trasmettere la replica.

wwPremere [ACK].

rrMentre è in trasmissione la replica alla chiamata, appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale modo
operativo.
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DD Trasmettere replica chiamata rapporto posizione (segue)
Replica manuale
qqSelezionare “POSITION REPORT REPLY” nel menù DSC
CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Position Report Reply
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

eeAppare la schermata conferma replica chiamata rapporto
posizione.
	
Premere [CALL] per trasmettere il riconoscimento chiamata.

• Se non sono state ricevute chiamate richiesta rapporto posizione, il passo “POSITION REPORT REPLY” non appare.

wwSelezionare la chiamata richiesta rapporto posizione cui
si vuole rispondere tramite [Y] / [Z], poi premere [ENT] o
la sintonia.
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rr
Mentre è in trasmissione il riconoscimento chiamata,
appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale
modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC

7

DDTrasmettere replica chiamata interrogazione
Quando si riceve una chiamata richiesta interrogazione, si
trasmette la replica interrogazione
Quando il parametro “POLLING ACK” in impostazione DSC
è impostato su ‘Auto TX’ (pag. 60), il ricetrasmettitore automaticamente replica alla ricezione chiamata interrogazione.
Replica veloce
qqQuando si riceve una chiamata richiesta interrogazione,
viene emessa una nota audio ed appare la schermata seguente.
Premere [ALARM OFF] per far cessare la nota audio.

• Per richiamare le informazioni chiamata richiesta interrogazione,
premere [INFO].
• Premere [BACK] per tornare alla schermata precedente, o
[ACK].

eeAppare la schermata conferma replica interrogazione.
	Premere [CALL] per trasmettere la replica.

wwPremere [ACK].
rrMentre è in trasmissione la replica alla chiamata, appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale modo
operativo.
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Replica manuale
qqSelezionare “POLLING REPLY” nel menù DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Polling Reply
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

eeAppare la schermata conferma replica chiamata interrogazione.
	
Premere [CALL] per trasmettere il riconoscimento chiamata.

• Se non sono state ricevute chiamate interrogazione, il passo
“POLLING REPLY” non appare.

wwSelezionare la chiamata richiesta interrogazione, tramite
la sintonia o [Y] / [Z], poi premere [ENT] o la sintonia.
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rr
Mentre è in trasmissione il riconoscimento chiamata,
appare la schermata seguente, poi si ritorna al normale
modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC

■■Ricevere chiamate DSC
DDRicevere una chiamata pericolo
Quando si riceve una chiamata di pericolo:
➥➥ si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD DISTRESS” e la retroilluminazione LCD lampeggia.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione..

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

	
[IGN]
➥ Premere per tornare al normale modo operativo.

7

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).

[ACPT]
➥➥ Premere per accettare la chiamata.
		Poi premere [CH 16] per passare ad operare sul canale d'emergenza, monitorandolo, una stazione costiera
potrebbe richiedere assistenza.
• Se entro 10" non si preme [CH 16], automaticamente si passa sul canale 16 (pag. 61).

Premere
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• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• Anche premendo [PTT], il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro.
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DDRicevere riconoscimento pericolo
Quando si riceve un riconoscimento pericolo inviato ad un
altro natante:
➥	si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD DISTRESS ACK” e la retroilluminazione LCD lampeggia.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).

qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

	
[IGN]
➥ Premere per tornare al normale modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• Anche premendo [PTT], il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.
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[ACPT]
➥➥ Premere per accettare la chiamata.
		Poi premere [CH 16] per passare ad operare sul canale d'emergenza, monitorandolo, una stazione costiera
potrebbe richiedere assistenza.
• Se entro 10" non si preme [CH 16], automaticamente si passa sul canale 16 (pag. 61).

Premere

OPERATIVITÀ DSC
DDRicevere chiamata rilanciata pericolo
Quando si riceve una chiamata rilanciata pericolo:
➥	si attiva la nota audio allarme per 2';
➥➥ appare a schermo “RCVD DISTRESS RELAY” e la retroilluminazione LCD lampeggia.
DD Premere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.

7

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACPT]
➥➥ Premere per accettare la chiamata.
		Poi premere [CH 16] per passare ad operare sul canale d'emergenza, monitorandolo, una stazione costiera
potrebbe richiedere assistenza.
• Se entro 10" non si preme [CH 16], automaticamente si passa sul canale 16 (pag. 61).

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Premere

	
[IGN]
➥ Premere per tornare al normale modo operativo.
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• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• Anche premendo [PTT], il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.
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DDRicevere riconoscimento chiamata rilanciata pericolo
Quando si riceve un riconoscimento chiamata rilanciata pericolo:
➥	si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD DISTRESS RELAY” e la retroilluminazione LCD lampeggia.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACPT]
➥➥ Premere per accettare la chiamata.
		Poi premere [CH 16] per passare ad operare sul canale d'emergenza, monitorandolo, una stazione costiera
potrebbe richiedere assistenza.
• Se entro 10" non si preme [CH 16], automaticamente si passa sul canale 16 (pag. 61).

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Premere

	
[IGN]
➥ Premere per tornare al normale modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• Anche premendo [PTT], il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.
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DDRicevere una chiamata individuale
Quando si riceve una chiamata individuale:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD INDIVIDUAL CALL” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti, dipende dalla
categoria ricevuta.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente, dipendente dalla categoria ricevuta.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.



7

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• La chiamata ricevuta viene memorizzata nel registro chiamate
ricevute.
• “
” continua a lampeggiare e la chiamata viene memorizzata nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
 [ACK]
➥
Premere per richiamare la schermata “INDIVIDUAL
ACK” a replicare alla chiamata, selezionate il canale
comunicazioni a voce specificato dal chiamante, replica
dipendente dalla propria situazione. A pag. 30 maggiori
informazioni sulla procedura di riconoscimento.

Quando “INDIVIDUAL ACK” è impostato su “Auto ACK (inabile),” il ricetrasmettitore risponde automaticamente alla
chiamata. In questo caso sia la chiamata TX sia RX vengono
memorizzate nel registro chiamate trasmesse e ricevute.
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DDRicevere una chiamata di gruppo
Quando si riceve una chiamata di gruppo:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD GROUP CALL” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti, dipende dalla categoria ricevuta.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente, dipendente dalla categoria ricevuta.

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥ Premere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACPT]
➥ Premere per monitorare il canale comunicazione voce
specificato dal chiamante (nell'esempio 08), ad ascoltare l'annuncio.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.
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DDRicevere una chiamata a tutti i natanti
Quando si riceve una chiamata a tutti i natanti:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD ALL SHIP CALL” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti, dipende dalla
categoria ricevuta.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente, dipendente dalla categoria ricevuta.

	
[IGN]
➥ Premere

per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACPT]
➥ Premere per monitorare il canale comunicazione voce
specificato dal chiamante (nell'esempio 16), ad ascoltare l'annuncio.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.
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DDRicevere una chiamata area geografica
Quando si riceve una chiamata area geografica (area ove si
è):
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD ALL SHIP CALL” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti, dipende dalla
categoria ricevuta.

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.

qqPremere [ALARM OFF]per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.

	[INFO]
➥ Premere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).

• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente, dipendente dalla categoria ricevuta.

• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

[ACPT]
➥ Premere per monitorare il canale comunicazione voce
specificato dal chiamante (nell'esempio 08), ad ascoltare l'annuncio.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Quando non si ricevono dati GPS, oppure c'è un problema
con il ricevitore connesso, si ricevono tutte le chiamate
geografiche, indipendentemente dalla propria posizione.
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DDRicevere una chiamata richiesta di posizione
Quando si riceve una chiamata richiesta di posizione:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD POS REQUEST” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente.

7

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACK]
➥
Premere per richiamare la schermata “POSITION
REPLY” ed inviare replica a questa (pag. 39).

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Quando “POSITION ACK” è impostato su “Auto TX,” il ricetrasmettitore replica automaticamente alla chiamata. In
questo caso sia la chiamata TX sia RX vengono memorizzate nel registro chiamate trasmesse e ricevute.
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DDRicevere una chiamata rapporto di posizione
Quando si riceve una chiamata rapporto di posizione:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD POS REQUEST” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

54

	
[EXIT]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥ Premere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).

OPERATIVITÀ DSC
D Ricevere una chiamata richiesta interrogazione
Quando si riceve una chiamata richiesta interrogazione:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD POLLING REQUEST” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente.

7

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥P
 remere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
	[ACK]
➥ Premere per richiamare la schermata “POLLING
REPLY” ed inviare replica a questa (pag. 43).

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Quando “INDIVIDUAL ACK” è impostato su “Auto ACK (inabile),” il ricetrasmettitore risponde automaticamente alla
chiamata. In questo caso sia la chiamata TX sia RX vengono
memorizzate nel registro chiamate trasmesse e ricevute.
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D Ricevere una chiamata prova
Quando si riceve una chiamata prova:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD TEST CALL” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente.

	
[IGN]
➥P
 remere per ignorare la chiamata e tornare al normale
modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.

	[INFO]
➥ Premere per visualizzare le informazioni chiamata ricevuta (pag. 58).
[ACK]
➥ Premere per richiamare la schermata “TST ACK” ed
inviare replica a questa (pag. 37).

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

Quando “INDIVIDUAL ACK” è impostato su “Auto ACK (inabile),” il ricetrasmettitore risponde automaticamente alla
chiamata. In questo caso sia la chiamata TX sia RX vengono
memorizzate nel registro chiamate trasmesse e ricevute.
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DDRicevere un riconoscimento chiamata prova
Quando si riceve una chiamata riconoscimento prova:
➥	per 2 minuti si attiva la nota audio allarme;
➥➥ appare a schermo “RCVD TEST ACK” e la retroilluminazione LCD lampeggia per 2 minuti.
qqPremere [ALARM OFF] per far cessare la nota allarme ed
il lampeggio illuminazione.
• Se entro 2 minuti non si preme [ALARM OFF], appare la schermata seguente.

wwPremere il tasto "softkey" associato alla azione che s'intende fare.

7

■■Registro chiamate inviate
l ricetrasmettitore tiene automaticamente registro di 50 chiamate inviate, quale supplemento del registro di navigazione.
qqSelezionare “TX CALL LOG” nel DSC CALLS.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Transmitted Call Log
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwPremere [p] o [q] a selezionare quella d'interesse, poi
[ENT].

eeRuotare la sintonia, per far scorrere il contenuto messaggio.
Ruotare

	
[EXIT]
➥P
 remere per tornare al normale modo operativo.
• Il ricetrasmettitore esce dal modo DSC.
• “
” continua a lampeggiare, la chiamata viene registrata
nel registro chiamate ricevute.
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rrPer cancellare il messaggio a schermo premere [DEL].
• Appare una richiesta di conferma, per cancellare premere [OK].

rrPremere [EXIT] per tornare alla normale schermata operativa.
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■■Registro chiamate ricevute
Il ricetrasmettitore tiene automaticamente registro di 50 messaggi pericolo oltre ad altri 50 d'altra natura, quale supplemento del registro di navigazione.

eePremere [p] o [q], a selezionare quanto d'interesse, poi
[ENT].
• C'è presenza di messaggi non letti, busta chiusa.

• Mentre si è nel normale modo operativo, in presenza di messaggi
non letti appare lampeggiante nell'angolo superiore destro “
”.

DDMessaggio pericolo
qq
Premere [LOG] a selezionare “RCVD CALL LOG” nel
menù DSC CALLS, oppure si può richiamarlo tramite la
schermata menù.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Received Call Log
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwPremere [p] o [q] a selezionare “Distress”, poi [ENT].

rrRuotare la sintonia, per far scorrere il contenuto messaggio.
Ruotare

• I messaggi di pericolo vengono memorizzati in “Distress.”
• Appare “
” in presenza di messaggi non letti.
• Appare “
” in assenza di messaggi non letti.
• Se non sono presenti messaggi non appare alcuna icona.

ttPer cancellare il messaggio a schermo premere [DEL].
• Appare una richiesta di conferma, per cancellare premere [OK].

ttPremere [EXIT] per tornare alla normale schermata operativa.
■■
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DDAltri messaggi
qq
Premere [LOG] a selezionare “RCVD CALL LOG” nel
menù DSC CALLS menu, oppure si può richiamarlo tramite la schermata menù.
MENU ➪ DSC Calls ➪ Received Call Log
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwPremere [p] o [q] a selezionare “Others”, poi [ENTER].
• Tutti i messaggi, esclusi quelli di pericolo, sono registrati in
“Others”.
• Appare “
” in presenza di messaggi non letti.
• Appare “
” in assenza di messaggi non letti.
• Se non sono presenti messaggi non appare alcuna icona.

rrRuotare la sintonia, per far scorrere il contenuto messaggio.
• Il messaggio memorizzato ha diverse informazioni, dipende dal
tipo chiamata DSC.
Ruotare

ttPer cancellare il messaggio a schermo premere [DEL].
• Appare una richiesta di conferma, per cancellare premere [OK].

eePremere [p] o [q], a selezionare quanto d'interesse, poi
[ENTER].
• C'è presenza di messaggi non letti, entrare.

ttPremere [EXIT] per tornare alla normale schermata operativa.
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■■Impostazioni DSC
D Immissione posizione (pag. 22).
D Aggiungere ID individuali / gruppo (pag. 19 e 20).
D Cancellare ID individuali / gruppo (pag. 21).
D Riconoscimento automatico
Questo passo imposta il riconoscimento automatico su “Auto
TX” o “Manual TX.”
Quando si riceve una chiamata individuale, richiesta posizione, richiesta interrogazione o prova, il ricetrasmettitore replica automaticamente trasmettendo una chiamata di riconoscimento conforme ai casi prima elencati.
Quando “INDIVIDUAL ACK” è impostato su “Auto TX,” il ricetrasmettitore trasmette automaticamente la replica, includendo anche “Unable to Comply” (impossibilitato a soddisfare, senza alcun
motivo) dopo aver ricevuto una chiamata individuale.

qqSelezionare “INDIVIDUAL ACK” oppure “POSITION ACK” o
“TEST ACK” nel menù DSC.
MENU ➪ DSC Settings ➪ Individual ACK
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

wwPremere [p] o [q] a selezionare “Auto TX” o “Manual TX”,
poi [ENT].
• Premere [BACK] per abortire e tornare al menù DSC Settings.

Impostazione
iniziale

Impostazione
iniziale

Impostazione
iniziale

MENU ➪ DSC Settings ➪ Position ACK
MENU ➪ DSC Settings ➪ Test ACK
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eePremere [EXIT] per tornare al normale modo operativo.
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D Funzione passaggio sul canale 16
Il regolamento operativo impone che il ricetrasmettitore, dopo
aver ricevuto una chiamata di pericolo, commuti il canale
operativo sul 16. Impostando però su “OFF,” questo passo, si
impone al ricetrasmettitore di rimanere sintonizzato sul canale corrente, anche se si riceve una chiamata di pericolo
q	Selezionare “CH 16 SWITCH” nel menù DSC Settings.
MENU ➪ DSC Settings ➪ CH 16 Switch
(premere [MENU])
(ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

w	Ruotare la sintonia per impostare la funzione passaggio
sul canale 16 su “Auto (senza attesa), o “10 Second Delay”
(attesa 10"), o “OFF”, poi [ENT].
• Premere [BACK] per cancellare la chiamata e tornare al menù
impostazione DSC.

Impostazione
iniziale

Auto (no attesa)

:
dopo aver ricevuto una chiamata di
pericolo ed aver selezionato [ACPT]
nella schermata di conferma, il ricetrasmettitore automaticamente passa sul
canale 16.
10 Second Delay : 
dopo aver ricevuto una chiamata di
pericolo ed aver selezionato [ACPT]
nella schermata di conferma, il ricetrasmettitore rimane sul canale corrente,
poi automaticamente passa sul canale
16).
OFF		
:
anche se viene ricevuta una chiamata di pericolo, il ricetrasmettitore rimane sul canale operativo.
• Appare “ ” .
eePremere [EXIT] per tornare il normale modo operativo.
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D Uscita dati DSC
Selezione opzione per funzione uscita dati DSC.
Quando si riceve una chiamata DSC, questa funzione porta
in uscita porta NMEA i dati DCS, ad un dispositivo esterno
connesso.
q	Selezionare “DSC DATA OUTPUT” nel menù DSC Settings.
MENU ➪ DSC Settings ➪ DSC Data Output
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

w	Ruotare la sintonia ad impostare uscita dati DSC su “All
Station” - tutte le stazioni, “List Station” - stazioni elencate,
o “OFF”, poi premere [ENT].

D Allarme
S'imposta la funzionalità allarme su ON o OFF, in funzione
della categoria o stato.
q	Selezionare “ALARM” nel menù DSC Setting.
MENU ➪ DSC Settings ➪ Alarm
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

w	Ruotare la sintonia a selezionare lo stato, poi [ENT].
• Premere [BACK] per abortire e tornare al menù DSC Settings.
• Si può selezionare tra “Safety” - sicurezza,  “Routine” - routine,  
“Warning” - attenzione, “Self-Terminate” - termine automatico e
“Discrete” - distinto (imp. iniziale: ON).

• Premere [BACK] per abortire e tornare al menù impostazione DSC.

Impostazione
iniziale

All Station : rende in uscita porta NMEA la chiamata di
qualunque imbarcazione.
List Station : rende in uscita porta NMEA la chiamata di
qualunque imbarcazione inclusa nell'elenco a
schermo ID individuale.
OFF
:
non riporta alcuna chiamata al dispositivo
esterno.
eePremere [EXIT] per tornare il normale modo operativo.
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ee
Ruotare la sintonia per impostare l'allarme su “ON” o
“OFF”.
eePremere [EXIT] per tornare il normale modo operativo.

OPERATIVITÀ DSC
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D Livello squelch canale 70

D Prova anello DSC

Si imposta la soglia apertura squelch sul canale 70.
Lo squelch del ricetrasmettitore su può impostare su 11 livelli,
da 1 (debole) a 10 (duro) o sempre aperto, OPEN.

La prova anello DSC invia i segnali DSC trasmessi al circuito
audio ricezione, per verificare e comparare i segnali TX e RX
a livello audio.

q	Selezionare “CH 70 SQL LEVEL” nel menù DSC Settings.

q	Selezionare “DSC LOOP TEST” nel menù DSC Settings.

MENU ➪ DSC Settings ➪ CH 70 SQL Level
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

MENU ➪ DSC Settings ➪ DSC Loop Test
(premere [MENU]) (ruotare la sintonia, poi premere [ENT])

w	Per regolare lo squelch al silenziamento sul rumore di fondo ruotare la sintonia, poi premere [ENT].

w	Premere [ENT] per avviare la prova anello DSC.
• Premere [BACK] per abortire e tornare al menù DSC Settings.

• Premere [BACK] per abortire e tornare al menù DSC Settings.

Impostazione
iniziale

eePremere [EXIT] per tornare il normale modo operativo.

• Quando i segnali DSC ricezione e trasmissione corrispondono,
appare “OK” per superamento positivo prova.

eePremere [EXIT] per tornare il normale modo operativo.
Se appare “NG” al passo w, i circuiti DCS TX e/o RC hanno un problema. In questo caso si deve consegnare il ricetrasmettitore ad un centro d'assistenza autorizzato.
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■■Chiamata individuale con transponder AIS
quando è connessa l'unità opzionale MA-500TR CLASS B AIS
TRANSPONDER al ricetrasmettitore, si può inviare una chiamata DSC individuale ad un selezionato obiettivo AIS, senza
dover immettere il codice MMSI dell'obiettivo. In questo caso,
il tipo di chiamata si imposta automaticamente su Routine.
Istruzioni per la connessione a pag. 73.
Affinché la funzione DSC operi correttamente, verificare
corretta impostazione CH70 SQL LEVEL (pag. 63).
Passo 1: operatività sul transponder
qqSelezionare l'obiettivo d'interesse sul plotter, elenco obiettivi o elenco pericoli.
• Si può andare al passo seguente quando è a schermo il dettaglio dell'obiettivo AIS.
• Assicurarsi che il ricetrasmettitore è in normale modo operativo,
diversamente non è possibile eseguire una chiamata DSC individuale tramite il transponder.

Schermo transponder

Schermo ricetrasmettitore

eePer trasmettere la chiamata individuale all'obiettivo AIS,
premere [DSC].
• Se il canale 70 è occupato, il ricetrasmettitore attende finché non
si libera.
• Se il ricetrasmettitore non può fare la chiamata, nello schermo
del transponder appare l'indicazione “DSC Transmission FAILED.”

wwPremere [DSC] per richiamare la schermata selezione canale vocale, pi selezionare il canale per comunicazione a
voce agendo su [Y] o [Z]*.
• I canali vocali sono già impostati nel transponder, nel ordine raccomandato.
*Quando al passo q si seleziona una stazione costiera, il canale
vocale è stabilito da questa, pertanto non è possibile modificarlo. In questo caso a schermo del transponder appare la segnalazione “Voice Channel is specified by the Base station”.
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Schermo transponder

Schermo ricetrasmettitore

OPERATIVITÀ DSC
rrInviata la chiamata individuale DSC, sullo schermo del
transponder appare l'indicazione “DSC Transmission
COMPLETED.”
• Premere [CLEAR] per tornare alla schermata precedente al richiamo schermata selezione canale vocale, passo w.
• Il ricetrasmetitore resta sul canale 70 finché riceve un riconoscimento.

7

➥➥ Se si riceve il riconscimento ‘Unable to comply’, erminare l'avviso acustico premendo [ALARM OFF], ritornare sul canale operativo prima di entrare nella schermata MENU.

Ricevuto ‘Able to comply’

Ricevuto ‘Unable to comply’

Schermo transponder

Schermo ricetrasmettitore

Passo 2: operatività sul ricetrasmettitore
ttUn suono avverte che è stato ricevuto un riconoscimento.
➥➥ Se è stato ricevuto ‘Able to comply’, terminare l'avviso acustico premendo [ALARM OFF], poi selezionare
il canale comunicazioni barca- barca specificato in w.

yyAl termine della comunicazione, premere [EXIT] per tornare al normale modo operativo.
[Y]

• Potrebbe essere necessario selezionarne uno diveso se la
stazione chiamata non dispone del canale selezionato in chimata.
• Per rispondere, premere il [PTT] e parlare con normale tono
di voce.
• Si può esaminare il codice MMSI o il nome, se programmato,
del target AIS a schermo.

[Z]
[CLEAR]
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■■Operatività schermata menù
La schermata menù si usa per intervenire sulla impostazione
di parametri raramente modificati, impostare funzionalità o
inviare chiamate DSC.
Maggiori dettagli anche nelle pagine da 67 a 71.

DDEntrare ed intervenire nella schermata menù
Esempio: impostare gruppo canali su “USA”.
qqPremere [MENU].

ww
Ruotare la sintonia o premere [∫]
/ [√] a selezionare il passo radice
(Radio Settings), poi [ENT].

Elenco menù
[Y]/[Z]

[ENT]

• Tenendo premuto [∫] o [√], i passi vengono evidenziati in sequenza.

eeRuotare la sintonia o premere [∫] /
[√] a selezionare “CHAN Group” poi
[ENT].
rrRuotare la sintonia o premere [∫]/
[√] a selezionare “USA” poi impostarlo premendo [ENT].
• A fianco di "USA" appare “✔”.

[EXIT] [BACK] [ENT]

sintonia[CLEAR]
[MENU]
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ttPer uscire dalla schermata menù,
premere [EXIT].
• Per tornare alla schermata precedente,
premere [CLEAR] o [BACK].
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■■Passi schermo menù
DDConfigurazione

Le schermate menù propongono questi passi.

Passo

DDChiamate DSC
Passo
  • Individual Call
  • Individual ACK*1
  • Group Call
  • All Ships Call
  • Distress Call

Pag.
27
31
32
34
24

Passo
  • Received Call Log
  • Transmitted Call Log
  • Test Call
  • Test ACK*1

Pag.
57
58
35
37

*1Appare solo dopo aver ricevuto una chiamata corrispondente.

DDImpostazioni DSC
Passo
  • Position Input*2
  • Individual ID
  • Group ID
  • Individual ACK
  • Position ACK
  • Test ACK

Pag.
22
19
20
60
60
60

Passo
  • CH 16 Switch
  • DSC Data Output
  • Alarm
  • CH 70 SQL Level
  • DSC Loop Test

Pag.
61
62
62
63
63

*2Appare solo se non si ricevono informazioni GPS.

  • Backlight
  • Display Contrast
  • Key Beep
  • Key Assignment

Pag.
69
69
69
69

Passo
  • UTC Offset
  • Inactivity Timer
  • Remote ID

Pag.
70
71
71

DDInformazioni MMSI / GPS
Il ricetrasmettitore segnala il codice MMSI e ATIS*3 programmato ed informazioni GPS*4.
Se non è stato programmato codice, appare “NO DSC MMSI” oppure
“NO ATIS MMSI”*3.
*3 Solo nella versione Olanda e Germania del ricetrasmettitore.
*4 Se è connesso un ricevitore GPS (NMEA0183 ver. 2.0 o 3.01).

Ruotare
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DDImpostazioni Radio
Passo
  • Scan Type
  • Scan Timer

Pag.
68
68

Passo
  • Dual/Tri-Watch
  • Channel Group

Pag.
68
68

67
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■■Passi impostazione radio
DDTipo scansione

DDDual / Tri-watch

Il ricetrasmettitore propone due metodi di scansione: normale
e prioritaria. La scansione normale esplora tutti i canali preferiti "TAG" nel gruppo corrente. La scansione prioritaria esplora tutti i canali TAG mentre monitorizza il canale 16.
(impostazione iniziale: Normal Scan)

Questo passo si può impostare come Dual-watch or Tri-watch
(pag. 19).
(impostazione iniziale: Dual-watch)

DDGruppo canali
DDTemporizzatore scansione
Il temporizzatore scansione si può impostare come pausa
(OFF), o a tempo (ON). Se si seleziona OFF, la scansione
sosta su un segnale finché questo scompare. Se si seleziona
ON, la scansione sosta sui segnali per 5", poi si riavvia, anche se il segnale è ancora presente, salvo che sul canale 16.
(impostazione iniziale: OFF)

68

Si deve selezionare il gruppo canali in funzione della area
geografica d'uso. Dipende dalla versioni del ricetrasmettitore,
la selezione è tra INT, USA, ATIS o DSC.
(impostazione iniziale: INT)
Maggiori informazioni a pag. 10.
• La schermata seguente è relativa alla versione UK.

SCHERMATA MENÙ

■■Passi configurazione
DDRetroilluminazione
Lo schermo ed i tasti, per migliorare la visibilità notturna, possono essere retroilluminati.
Luminosità regolabile su 7 livelli o esclusa, OFF.
(impostazione iniziale: 7)

DDContrasto schermo
Regolazione contrasto schermo LCD su 8 livelli.
Minimo contrasto su livello 1, massimo su 8.
(impostazione iniziale: 5)

DDAssegnazione tasti
Ai tasti "Softkeys", si può scegliere che funzionalità assegnare alla sintonia ed ai "softkey".
qq In schermata “KEY ASSIGNMENT”, ruotare la sintonia o premere [∫] / [√] per selezionare "Dial" o "Softkey", poi [ENT].

wwRuotare la sintonia o premere [∫] / [√] per selezionare
l'impostazione poi premere [ENT].
• Per ripristinare l'impostazione iniziale, selezionare “Set default”
poi premere [ENT].

Per impostare “Dial”

DDNota azione tasti
Per operare silenziosamente si può disattivare la nota conferma azione su tasti.
(impostazione iniziale: ON)

8

Per impostare “Softkeys”

eeRuotare la sintonia o premere [∫] / [√] a selezionare l'opzione, poi [ENT].
• A fianco della condizione selezionata appare “✔”.

Per impostare “Dial”

Per impostare “Softkeys”
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Per uscire dalla schermata menù [EXIT].
• Per tornare alla schermata precedente, premere [CLEAR] o
[BACK].

• Assegnazione sintonia
In una qualsiasi delle 4 posizioni si può assegnare volume
(VOL), squelch (SQL), selezione canali (CHAN) ed intensità
illuminazione LCD (backlight). Assegnata la funzionalità, premere ripetutamente la sintonia, a selezionarla, poi ruotarla
per regolare il livello o selezionare il valore.
Ad esempio ...
- VOL è assegnato in 1a posizione, premendo una volta la
sintonia, si seleziona VOL. Appare la schermata regolazione volume, questo si regola ruotando la sintonia.
- CH è assegnato in 3a posizione, premendo tre volte la sintonia, si seleziona CH. Appare la schermata selezione canale,
il numero varia ruotando la sintonia fino a richiamare quello
d'interesse.
Si può assegnare liberamente uno dei comando VOL, SQL,
CHAN e BACKLIGHT alle posizioni in successione, 2, 3 o 4.
Premendo ripetutamente la sintonia a schermo viene riportato il comando correntemente loro assegnato, saltando le
funzioni non usate.
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• Assegnazione Softkeys
Ai comandi Softkey si può assegnare la funzione preferita,
utilizzabile quando appare segnalata a schermo.
Consultare pag. 3 per avere maggiori informazioni sulle funzioni assegnabili ai tasti.

DDDifferenza UTC
Impostare la differenza oraria tra il fuso corrente ed UTC
(Universal Time Coordinated) da –14:00 a +14:00 (passo 1
minuto).
(impostazione iniziale: 00:00)

SCHERMATA MENÙ
DDTemporizzatore inattività
A passi di 1 un minuto si può regolare da 1 o 10 minuti od
escludere, OFF per quanto non pertinente a DSC, “Not DSC
Related” e “DSC Related”. Prima che il tempo s'esaurisca,
10", viene emesso avviso acustico, la schermata poi torna a
quella normale operativa.

8

• Pertinete DSC
Quando sull'LCD c'è una schermata pertinente a DSC e non
si agisce sui tasti per il periodo impostato, il ricetrasmettitore
propone automaticamente la normale schermata operativa.
(impostazione iniziale: 15')

qqQuando appare la schermata “INACTIVITY TIMER” ruotare la sintonia o premere [∫] / [√] a selezionare “Not DSC
Related” o “DSC Related” poi [ENT].
wwSelezionare l'opzione tramite la sintonia o [∫] / [√], per
impostarla premere [ENT].
• A fianco della condizione selezionata appare “✔”.

eePer uscire dalla schermata menù premere [EXIT].
• Premere [CLEAR] o [BACK] per tornare alla schermata precedente.

• Non pertinente DSC
Quando sull'LCD non c'è la schermata normale operativa, o
una non pertinente a DSC e non si agisce sui tasti per il periodo impostato, il ricetrasmettitore propone automaticamente la
normale schermata operativa.
(imp. iniziale: 10')
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DDID remoto
Impostare il numero identificazione remoto "ID" da 1 a 69.
Questo numero ID è inglobato nella sentenza originale Icom
formato NMEA.
(impostazione iniziale: 15)
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■■Connessioni

Verde: listener B (Data-L)
	Collegare ad una linea uscita NMEA negativa, di un ricevitore GPS, per dati posizione.

q

w

t

• Abbinare ad un ricevitore GPS compatibile con NMEA0183 ver.
2.0 o 3.01 formato sentenza RMC, GGA, GNS, GLL e VTG. Informatevi dal vostro Rivenditore su modelli idonei.

r

Giallo: listener A (Data-H)
	Collegare ad una linea uscita NMEA positiva, i un ricevitore GPS, per dati posizione.

e

q PRESA ANTENNA
	Collegare a questa il cavo discesa d'antenna marina VHF,
terminato con spina coassiale PL-259.
ATTENZIONE: trasmettendo senza antenna si danneggia il trasmettitore.
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w CAVO NMEA IN / OUT
Marrone: talker B (Data-L)
	
Collegare ad una linea ingresso NMEA negativa di un
PC o un dispositivo di navigazione compatibile DSE,
NMEA0183 ver. 3.01 formato sentenza DSC, per ricevere
i dati posizione da altre imbarcazioni.
Bianco: talker A (Data-H)
	
Collegare ad una linea ingresso NMEA positiva di un
PC o un dispositivo di navigazione compatibile DSE,
NMEA0183 ver. 3.01 formato sentenza DSC, per ricevere
i dati posizione da altre imbarcazioni.

• Abbinare ad un ricevitore GPS compatibile con NMEA0183 ver.
2.0 o 3.01 formato sentenza RMC, GGA, GNS, GLL e VTG. Informatevi dal vostro Rivenditore su modelli idonei.

e CAVO USCITA AUDIO
Blu: altoparlante esterno (+)
Nero: altoparlante esterno (–)
Collegare ad un altoparlante esterno.
Arancio: linea dati
Grigio: linea dati
Usati solo per manutenzione.
NOTA ingr. / uscita NMEA e cavi audio
I connettori sono applicati per tenere insieme i fili. Prima di
collegare apparecchiature si deve tagliare i cavi per rimuovere il connettore.

CONNESSIONI E MANUTENZIONE

r CONNESSIONE ALIMENTAZIONE CC
Collegare ad una sorgente a 12 Vcc.
ATTENZIONE: Una colta connesso il cavo alimentazione,
NMEA, altoparlante esterno e megafono PA, ricoprire la
giunzione con nastro adesivo, come in figura, a prevenire
infiltrazioni d'acqua.

DDConnessione al MA-500TR
Questo connettore ad alta densità D-Sub 15 poli, si usa per
collegare il ricetrasmettitore al MA-500TR tramite il cavo
OPC-2014*. Se connesso, grazie alla presenza del transponder, si può inviare una chiamata DSC ad un obiettivo AIS
senza immettere il codice MMSI.
*
Il cavo OPC-2014 è compreso nella dotazione del MA500TR.

Nastro autoagglomerante

• Cavo giallo Listener A (Data-H)
Collegare al cavo 3 del OPC-2014.
• Cavo verde Listener B (Data-L)
Collegare al cavo 2 del OPC-2014.
t TERMINALE MASSA
	Collegare alla massa imbarcazione, a prevenire scariche
elettriche e l'insorgenza d'interferenze da altri apparati.
Usare una vite M3 × 6 (non fornita).

9

• Cavo bianco Talker A (Data-H)
Collegare al cavo 5 del OPC-2014.
• Cavo marrone Talker B (Data-L)
Collegare al cavo 4 del OPC-2014.
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■■Antenna

■■Accessori in dotazione

Elemento chiave della rea di un sistema di radiocomunicazione è l'antenna. Il vostro Rivenditore è in grado d'assistervi
nella scelta e nel determinare la posizione migliore d'installazione.

Staffa montaggio

Montaggio su staffa
Pomelli
Ranelle piane (M5)
Viti (5×20 mm)

Ranelle elastiche(M5)

■■Sostituzione fusibile
Nel cavo alimentazione CC è in linea un fusibile. Se si fonde,
individuare la causa del guasto e risolverla, poi sostituire il
fusibile con uno nuovo della stessa portata.

Portata fusibile: 10 A

■■Pulizia
Se il corpo del ricetrasmettitore è polveroso o sporco, pulirlo
con un panno morbido ed asciutto.
 ON usare solventi come la benzina o l'alcool, queN
sti danneggerebbero le superfici del guscio ricetrasmettitore.
74

Supporto microfono
e viti (3×16 mm)

Cavo alimentazione CC
(OPC-891A)

CONNESSIONI E MANUTENZIONE
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■■ Installazione ricetrasmettitore
DDTramite la staffa in dotazione
La staffa in dotazione si può usare sia per il montaggio del
ricetrasmettitore sopra un piano sia sospeso.
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• MONTAGGIO SOTTOPLANCIA

qqApplicare la staffa su un piano di spessore superiore a 10
mm e che possa supportare un peso di 5 kg, tramite le due
viti in dotazione (5 × 20 mm).
wwApplicare il ricetrasmettitore alla staffa facendo in modo
che il pannello frontale sia perpendicolare (90°) rispetto
alla vista in condizioni normali operative.
TENERE una distanza di almeno 1 m dal ricetrasmettitore
e dal microfono con la bussola di navigazione.
NOTA: verificate le leggibilità dello schermo, intervenendo
nel caso sulla angolazione del ricetrasmettitore, perché se
inappropriata, potrebbe essere di difficile lettura.

• MONTAGGIO SU PIANO

Questa viteria è rappresentata solo come indicazione.
Non è inclusa nella
fornitura.
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■■Installazione MB-132
Per montare ad incasso il ricetrasmettitore su una superficie
piana, come il pannello strumenti, è disponibile la cornice opzionale MB-132 flush mount.

eeApplicare le due orecchiette sui lati del ricetrasmettitore,
tramite le due viti M5 × 8 in dotazione.
• Verificare che le orecchiette siano parallele al corpo de ricetrasmettitore.

TENERE una distanza di almeno 1 m dal ricetrasmettitore
e dal microfono con la bussola di navigazione.
qqUsando la dima di pag. 81, con cura tagliare un finestra
nel pannello strumenti, o dove pensate di montare il ricetrasmettitore.
wwInserire il ricetrasmettitore nel foro, come rappresentato in
figura.
rrSerrare la vite con piastrina (verso orario) in modo che
l'orecchietta spinga a fondo verso l'interno del pannello.
ttSerrare il dado di blocco (verso antiorario) in modo che il
ricetrasmettitore sia fissato solidamente in posizione.
yyCollegare l'antenna ed il cavo alimentazione, poi riposizionare il pannello strumenti.

t

r
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■■Specifiche
DDGenerali

DDRicevitore

• Copertura di frequenza

• Caratteristica ricevitore

: Tx 156.000 – 161.450 MHz
: Rx 156.000 – 163.425 MHz
• Modo
: FM (16K0G3E)
DSC (16K0G2B)
• Spaziatura canali
: 25 kHz
• Gamma temperatura operativa : da -20 a +60 °C
• Assorbimento (a 12.0 V)
: Tx alta
5.5 A max.
Audio max. 5.0 A max.
• Alimentazione
: 12.0 Vcc nominali
(negativo massa)
• Stabilità frequenza
: ±1.5 kHz (da -20 a +60 °C)
• Impedenza antenna
: 50 ˘ nominali
• Dimensioni (circa
: 180 (L) x 82 (A) x 135 (P) mm
sporgenze escluse)
• Peso (circa)
: 1.2 kg

DDTrasmettitore
• Potenza uscita
• Sistema modulazione
• Deviazione max.
• Emissione spurie (tipica)

: 25 W / 1 W
: reattanza variabile
: ±5.0 kHz
: 0.25 µW

: supereterodina a doppia conversione
• Sensibilità (tipica)
: -5 dBµ emf (tipica)
• Sensibilità soglia squelch
: migliore di -5 dBµ emf
• Rapporto reiezione intermodulazione
: migliore di 68 dB
• Rapporto reiezione risposte spurie
		
: oltre 70 dB
• Selettività canale adiacente
: oltre 70 dB
• Potenza uscita audio
: oltre 2 W con distorsione 10% su
carico 4 ˘

Tutte le specifiche riportate possono variare senza alcun obbligo o preavviso.
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■■Opzioni

DDDimensioni
61.4

164.1

• MA-500TR class b ais transponder
	Per inviare chiamate individuali DSC a specifici obiettivi AIS.

119.9

25.3
109.7

82

I dispositivi opzionali approvati da Icom sono stati progettati per
offrire le migliori prestazioni quando abbinati ad un ricetrasmettitore
Icom. Questa non è responsabile di danni indotti ai ricetrasmettitori
Icom da dispositivi connessi non prodotti od approvati da Icom.
180

Unit: mm

78

• MB-69 flush mount kit
Per montare il ricetrasmettitore su un pannello.

ELENCO CANALI MARINI

11

• Canali internazionali
01
02

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.050 160.650
156.100 160.700

03

156.150

04

156.200

05

156.250

160.850

06

156.300

156.300

CH

11
12

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.550 156.550
156.600 156.600

21
22

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
157.050 161.650
157.100 161.700

160.750

13

156.650

160.800

14

156.700

156.650

23

157.150

156.700

24

157.200

15*2 156.750

156.750

25

156.800

156.800

17* 156.850

CH

16
2

61
62

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.075 160.675
156.125 160.725

161.750

63

156.175

161.800

64

156.225

157.250

161.850

65

26

157.300

161.900

156.850

27

157.350

28

07

156.350

160.950

08

156.400

156.400

18

156.900

161.500

09
10

156.450
156.500

156.450
156.500

19
20

156.950
157.000

161.550
161.600

71
72

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.575 156.575
156.625 156.625

160.775

73

156.675

160.825

74

156.725

156.275

160.875

66

156.325

161.950

67

157.400

162.000

68

37A*3 157.850
60 156.025

157.850
160.625

CH

81
82

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
157.075 161.675
157.125 161.725

156.675

83

157.175

156.725

84

157.225

161.825

75*4 156.775

156.775

85

157.275

161.875

160.925

76*4 156.825

156.825

86

157.325

161.925

156.375

156.375

77

156.875

156.875

87

157.375

157.375

156.425

156.425

78

156.925

161.525

88

157.425

157.425

69 156.475
70*1 156.525

156.475
156.525

79
80

156.975
157.025

161.575
161.625

P4*3 161.425

161.425

CH

CH

CH

161.775

*1 Solo per DSC.
*2 I canali 15 and 17 possono essere usati anche per comunicazioni barca-barca, purché l’effittiva potenza non superi 1 W, rispettando le regole locali d’uso entro i
*3
*4

limiti acqua territoriali.
Canali nautici UK: M1=37A (157.850 MHz), M2=P4 (161.425 MHz) soloversione U.K.
La potenza d’uscita sui canali 75 e 76 è limitata a potenza ridotta (1 W). L’uso di questi canali deve essere limitato a comunicazioni inerenti la navigazione, applicare
tutte le precauzioni per evitare d’interferire sul canale 16, ad esempio mediante separazione geografica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
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ELENCO CANALI MARINI

• Canali USA

(solo versione per U.K.)

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
01A 156.050 156.050
CH

--

---

03A 156.150
--

---

--156.150

12

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.600 156.600

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
22A 157.100 157.100

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
64A 156.225 156.225

75*1

23A 157.150

157.150

65A 156.275

156.275

76*1 156.825

156.825

CH

CH

CH

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
156.775 156.775

13*1 156.650

156.650

156.700

156.700

24

157.200

161.800

66A 156.325

156.325

77*1 156.875

156.875

15*1 156.750

67*1 156.375

14

85

Frequenza (MHz)
Trasmiss. Ricez.
157.275 161.875

85A 157.275

157.275

157.325

161.925

86A 157.325

157.325

157.375

161.975

86

156.750

25

157.250

161.850

156.375

78A 156.925

156.925

156.800

26

157.300

161.900

68

156.425

156.425

79A 156.975

156.975

156.300

17*1 156.850

156.850

27

157.350

161.950

69

156.475

156.475

80A 157.025

157.025

87A 157.375

157.375

156.350
156.400

18A 156.900
19A 156.950

156.900
156.950

28 157.400
37A*3 157.850

162.000
157.850

70*2 156.525
71 156.575

156.525
156.575

81A 157.075
82A 157.125

157.075
157.125

88 157.425
88A 157.425

162.025
157.425

P4*3 161.425

161.425

156.250

156.300

07A 156.350
08 156.400

16

09
10

156.450
156.500

156.450
156.500

20 157.000
20A 157.000

161.600
157.000

61A 156.075
-- ---

156.075
---

72
73

156.625
156.675

156.625
156.675

83A 157.175
84 157.225

157.175
161.825

11

156.550

156.550

21A 157.050

157.050

63A 156.175

156.175

74

156.725

156.725

84A 157.225

157.225

*1 Solo potenza ridotta.
*2 Brevemente alta potenza.
*3 Solo per DSC.
*4 Canali nautici UK Marina: M1=37A (157.850 MHz), M2=P4 (161.425 MHz) solo versione U.K.

NOTA: i canali simplex 3, 21, 23, 61, 64, 81, 82 e 83 NON possono essere legalmente usati dai privati in acque U.S.A.

80

CH

156.800

---

05A 156.250
06

CH

87

DIMA

12

180
165.1

82

62.4

R12 (max.)

14
15
16

Tagliare qui

Unità: mm

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

81

82

SOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA

POSSIBILE CAUSA

13

SOLUZIONE

PAG.

Il ricetrasmettitore non s'ac- • C ollegamento imperfetto all'alimenta- • Verificare connessione ricetrasmettitore
zione.
cende.
/ alimentatore.

72

• Livello squelch troppo alto.
Mancanza di riproduzione
• Volume troppo basso.
audio.
• Altoparlante esposto all'acqua.

14
14
15

• Regolare lo squelch al livello di soglia.
• Aumentare il volume.
• Rimuovere l'acqua dalla griglia.

• Su alcuni canali si può solo trasmettere • Passare su un altro canale.
a potenza ridotta o sono destinati alla
Impossibile trasmettere o passola ricezione.
sare su alta potenza.
• Si è impostato potenza ridotta.
• Premere [HI/LO] per passare su alta
potenza.

9,
10, 79
11

Non s'avvia la scansione

• Non sono stati programmati i canali TAG.

• Ai canali d'interesse attribuire marcatura
TAG.

17

Non s'attiva il cicalino.

• La funzione è disattivata.

• Attivarla in menù CONFIGURATION.

69

Non si può inviare chiamata
pericolo.

• Codice MMSI (auto ID DSC) non programmato.

• Programmare codice MMSI (auto ID
DSC).

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
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GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

marcucci
Service Card

Inserire numero seriale/Please insert serial number

Cognome
Surname

Nome
Name

Via

N°

Address

Città
City

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

13

Cap

Zip Code

L'apparecchiatura, che è stata acquistata da un distributore
autorizzato dalla Marcucci S.p.a è coperta dalla garanzia prevista dalla legge e prevista in particolare dal D.L. 2.2. 2002
n. 24.
Conseguentemente il cliente ha diritto a verifìcare che l’apparecchiatura sia conforme alle caratteristiche tecniche indicate
nel manuale che accompagna l’apparecchiatura stessa e che
fanno stato per ciò che concerne le prestazioni dell’apparecchiatura 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 condizione che l’apparecchiatura non sia stata manomessa o modificata e che l’utilizzo dell'apparecchiatura stessa sia avvenuta 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 accompagnata dallo scontrino fiscale che è l’unico documento che fa fede sulla data di acquisto della stessa e sul soggetto e/o ditta che ha effettuato la vendita.
Le condizioni di garanzia sono quelle prescritte dalla Direttiva Europea 99/44/CE e recepite dal DLGS 24/02

Marcucci SpA
Via Rivoltana, 4 • Km 8,5 • 20060 Vignate (MI) • Italy
www.marcucci.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DECLARATION
OF CONFORMITY
We Icom Inc. Japan

1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku,
Osaka 547-0003, Japan

Kind of equipment:
Type-designation:

VHF MARINE TRANSCEIVER

iM323
R&TTE Directive

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.

Version (where applicable):
This compliance is based on conformity with the following
harmonised standards, specifications or documents:
i) EN 301 025-2 V1.4.1(2010-09)
ii) EN 301 025-3 V1.4.1(2010-09)
iii) EN 300 698-2 V1.2.1(2009-12)
iv) EN 300 698-3 V1.2.1(2009-12)
v) EN 301 843-2 V1.2.1(2004-06)
vi) EN 60950-1:2006/A1:2010
vii) EN 62311:2008
viii) EN 300 338-1 V1.3.1(2010-02)
ix) EN 300 338-3 V1.1.1(2010-02)

86

RoHS Directive
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.
Bad Soden

Place and date of issue

1st Nov. 2012

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24, 65812
Bad Soden am Taunus, Germany
Authorized representative name

Y. Furukawa
General Manager

Signature

Jun. 2012

Questo simbolo, aggiunto al numero di serie, indica che l’apparato risponde pienamente ai requisiti della Direttiva Europea
delle Radio e Telecomunicazioni 1999/05/EC, per quanto concerne 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 autorizzata e regolamentata dalle vigenti normative locali.

Elenco dei paesi dove l’apparato può essere utilizzato

AT
FI
IT
PL
GB
RO

BE
FR
LV
PT
IS
TR

CY
DE
LT
SK
LI
HR

CZ
GR
LU
SI
NO

DK
HU
MT
ES
CH

EE
IE
NL
SE
BG

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 pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato
riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 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 rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997”
(articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

AVVISI AGLI UTENTI

Si fa presente che l’apparato in questione non può essere utilizzato
sui canali VHF diversi da quelli stabiliti dal sistema di canalizzazione
internazionale (Appendice 18 del Regolamento delle Radiocomunicazioni.)
Si informa inoltre che l’apparato può essere utilizzato a bordo di imbarcazioni per la navigazione interna.
Rispettate sempre la privacy Altrui
Questa è una norma di fondamentale importanza per chiunque operi
nel settore del radioascolto. Tenete presente che il contenuto delle comunicazioni radio ricevute non può essere divulgato in alcun modo a
terzi, la legge punisce chi utilizza per scopi non leciti le informazioni
traduzione
è di
proprietà
ricevute oLa
comunque
violi
tale
norma. della Marcucci S.p.A.
Questo manuale non può essere riprodotto in nessuna forma senza
il preventivo consenso scritto della Marcucci S.p.A.
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Ref. 00007863

Strada Provinciale Rivoltana, 4 - Km 8,5 • 20060 Vignate (Milano)
Tel. 02 95029.1 / 02 95029.220 • Fax 02 95029.319-400-450
marcucci@marcucci.it

www.marcucci.it

