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Introduzione

Questo manuale d'uso permette di familiarizzare con le funzioni di base del
vostro apparecchio.Per soddisfare le vostre esigenze, la radio è stata program-
mata da un rivenditore autorizzato Entel. Queste funzioni saranno spiegate in una
guida separata rilasciata dal rivenditore.
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Certificazioni

  

  

  

Dichiarazione di Conformità
We Entel UK Limited of:

Entel UK Ltd
320 Centennial Avenue
Centennial Park
Elstree
Borehamwood
Hertfordshire
WD6 3TJ
United Kingdom

Dichiara sotto la propria responsabilità che la gamma di prodotti:

Serie HT95x ricetrasmettitore portatile

Conforme alle norme seguenti o altri documenti formativi:
• EN 300 086-2 V1.2.1, EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-5 V1.3.1:2002,

EN 60950-1:2006, in conformità con la Direttiva 99/5/EC.
• EN 60079-0:2006, EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 in conformità con la Direttiva

94/9/EC

Relativo Certificato:

94/9/EC: Sira 10ATEX2066X Marking: II 2 G    Ex ib IIC T4 Gb
IECEx SIR 10.0035X

Notified Body No. 0518
Sira Certification, Rake Lane, Chester CH4 9JN, UK

Notifica della garanzia di qualità:
94/9/EC Intertek Notified Body 0359

Intertek House, Leatherhead KT22 7SB, UKM Austin

Responsabile Qualità
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Manutenzione Radio
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Garanzia

La Radio HT95X è garantita 24 mesi, per dettagli con-
trollare Termini & Condizioni.

Raccomandazioni

• Non utilizzare le opzioni e gli accessori non previsti
da Entel 

• Assicurarsi che la radio sia usata con i parametri per
cui è stata disegnata 

• Spegnere la radio prima di connettere gli accessori
opzionali

Avvertimenti  

Spegnere il ricetrasmettitore ATEX nei seguenti luoghi: 

• In ambienti potenzialmente esplosivi (gas infiamma-
bili, polveri metalliche e polveri tra cui grano, ecc) 

• Mentre si effettua rifornimento o nelle stazioni di
servizio 

• Vicino a materiali esposivi 

• In Aereo, in ospedale e vicino a persone che hanno il
pacemaker  

Attenzione 

• Non smontare o modificare il ricetrasmettitore per
nessuna ragione

• Non toccare e non posare parti metalliche sull'an-
tenna durante la trasmissione (rischio di incendio) 

• Per favore verificare e rispettare le regole del vostro
paese per l'utilizzo della radio

• La temperatura di funzionamento ottimale è com-
presa tra i -20°C e i +40°C

Questa è condizione di certificazione della radio
HT95X serie ATEX 

Fine vita del dispositivo 

• Quando il vostro ricetrasmettitore raggiunge la sua
fine vita, siete pregati di portarlo in un centro  per
lo smaltimento. Per le informazioni relative a propri
paesi: www.entel.co.uk/recycling

Pulire la Radio

Dopo l’esposizione a sostanze potenzialmente corrosive
inclusa l’acqua salata, si raccomanda di lavare la radio in
acqua fresca. Per lavare la radio, rimuovere la batteria,
questa deve essere
pulita solo con
uno straccio.

Nota: Non lavare
la radio se si
sospetta che
l’impermeabilità sia
compromessa. Per
favore riportarla al
rivenditore per il
controllo e la
riparazione.

Manutenzione Batteria
Introduzione

La vostra radio Entel viene fornita con una batteria
Lithium Ion (Li-Ion) ad alta efficienza. Queste batterie:

• Aumentano il tempo di conversazione

• Riducono le dimensioni e il peso della batteria

• Non sono soggette a "l'effetto memoria" che riduce
la vita delle batterie Ni-Cad e NiMH

• Hanno una bassa tossicità che riduce l'impatto sul-
l'ambiente

    Precauzioni Pacco Batteria 

• Spegnere la radio prima di metterla in carica

• Caricare la batteria prima dell'uso 

• Non ricaricare la batteria se questa è già carica.
Questo potrebbe far durare meno la vita della batte-
ria e provocare un messaggio di sostituzione batteria
(Guardare "Informazioni sulla batteria" a  pag 4)  

• Caricare la batteria utilizzando le istruzioni fornite
con il caricabatterie. Non caricare la radio e/o la
batteria se sono bagnati 

La batteria include dei componenti potenzialmente peri-
colosi. Per favore:

• Non smontare o rimontare la batteria

• Non mettere in corto circuito la batteria 

• Non bruciare e non sottoporre a fonti di calore la
batteria 
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Informazioni sulla Batteria
• Non immergere o bagnare direttamente la batteria

nell'acqua senza l'associazione della radio

• Non ricaricare la batteria vicino al fuoco o diretta-
mente sotto i raggi del sole

• Utilizzare il caricabatteria idoneo e rispettare i req-
uisiti di carica  

• Non perforare la batteria

• Non utilizzare in nessun modo la batteria se è dan-
neggiata 

• Non invertire la carica o la connessione della batte-
ria 

• Non toccare dove c'è una rottura o una perdita della
batteria 

Se il liquido della batteria finisce negli

occhi, immediatamente:

• Lavare gli occhi con abbondante acqua fresca e con-
sultare un medico   

Pacco Batteria

• Se la batteria non è utilizzata per un lungo periodo
(diversi mesi), rimuovere la batteria dall'apparecchio
e depositarla in un luogo fresco e asciutto (0°C).
Non scaricarla completamente prima di riporla.

• Ogni ciclo di carica riduce la vita della batteria.
Ridurre al minimo il numero di cariche particolar-
mente in luoghi caldi.

Il kit batteria dispone di una protezione ottimale del
circuito integrato. Quando caricate, una batteria com-
pletamente scarica (prima carica), assicurarsi che sia ri-
mossa dalla radio e poi riattaccata. Questo fa si che il
circuito di protezione si resetti e ritorni al normale
funzionamento. Questa operazione andrà fatta ogni
volta che la batteria sarà completamente scarica. Du-
rante un utilizzo normale, questo non avviene. 

Comunicazioni Batteria

Su ogni batteria è installato un microcip che regista il
numero di cariche effettuate. Sulle radio con display
LCD, vengono visualizzati il numero di cariche effet-
tuate e il numero di cariche rimanenti (se questa fun-
zione non è attivata, farla attivare dal proprio
rivenditore).

La garanzia delle batterie è di 12 mesi dall'acquisto o
450 cicli di carica dal primo utilizzo (uno esclude l'al-
tro). Dopo 420 cicli, quando si accenderà la radio, una
serie di Bip saranno emessi e sui modelli con LCD,
verrà visualizzata un'icona lampeggiante per avvertire

della necessità dell'aquisto di una nuova batteria. 

Dopo 450 cicli, all'accensione sentirete una serie di Bip,
e per i modelli con LCD comparirà un messaggio BAT-
TERY COUNT EXCEEDED REPLACE BATTERY. La
radio continuerà il funzionamento, ma con una autono-
mia minore. 

Nota: usare solo batterie Entel originali. Solo nelle bat-
terie originali è presente il chip di conteggio cariche e
fine vita. Le batterie NON ATEX non funzionano su
radio ATEX assicurando la sicurezza dei clienti. La sod-
disfazione del cliente è garantita, assicurando la capac-
ità e l'autonomia prevista dalla casa madre, senza
rischiare di prendere da terze persone, componenti
potenzialmente pericolosi. Le batterie serie HT utiliz-
zano una membrana impermeabile che come scritto
sull'etichetta, se forata permetterebbe all'acqua di pen-
etrare invalidando così la garanzia. 
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Accessori Opzionali

Elenco Accessori
• Radio HT95X 

• Batteria ricaricabile CNB950E 1800mAh Li-Ion 

• Clip da cintura CBH750

• Caricabatteria rapido intelligente CSAHT

• Manuale d’uso su CD 
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Batterie & Caricabatterie

CNB950E Batteria di ricambio  certificata ATEX 1800mAh Lithium-Ion con clip posteriore 

CSAHT Caricabatteria rapido intelligente a 1 via, 110-230v  

CSBHT Caricabatteria rapido intelligente a 6 vie, 110-230v 

CCAHT-230 Caricabatteria a 1 via con adattatore 230V 

CCAHT-110 Caricabatteria a 1 via con adattatore 110V 

CCAHT-12 Caricabatteria a 1 via con adattatore per auto 12V DC 

Accessori per il trasporto

CLC952 Custodia di protezione in cuoio nero con cinturino e passante 

CLC953 Custodia di protezione in cuoio nero con cinturino e passante  

CBH750 Clip per cintura di ricambio

Accessori Opzionali Audio 

CMP950 Microfono impermeabile 

EHP9 Auricolare ergonomico, modulo D (compatibile con l'opzione CMP950) 

EA12/950 Auricolare ergonomico, modulo D, funzioni PTT/Microfono e VOX* 

EA15/950 Auricolare con tubo acustico trasparente & VOX*  

EA19/950 Auricolare ergonomico, modulo D con microfono performante e funzioni PTT & VOX* 

EHP950 Auricolare ergonomico, modulo D (connesso direttamente alla radio) 

EPT40/950 Auricolare conduttivo con PTT &  VOX* 

CHP950HS Auricolare per casco con microfono integrato  & VOX* 

Nota: L'uso di accessori non originali Entel invaliderà la certificazione ATEX Sira
10ATEX 2066X per la concessione degli accessori..
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Accessori Opzionali cont... 
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Preparazione Radio per l'Uso

CHP950HD Doppia cuffia auricolare con microfono ad asta e funzione PTT & VOX*

CHP950D Doppia cuffia auricolare con microfono ad asta e funzione in linea PTT & VOX*

CHP950BT Doppia cuffia auricolare con microfono ad asta, con Bluetooth e funzione PTT

* VOX = Voice Operated Transmit (operazione mani libere)

L'opzione Bluetooth sulla radio è fondamentale se si usano gli accessori audio Bluetooth.

Per avere più informazioni e dettagli
sugli accessori, visita www.entel.co.uk
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Inserire / Rimuovere la batteria

1 Per inserire: inserire la batteria nella linguetta di fis-

saggio posta sotto la radio e poi spingere la parte su-
periore della batteria facendola combaciare con la
radio. A questo punto stringere le viti (non troppo).  

2 Per rimuovere: svitare le viti, poi prendendo la parte

superiore della batteria, tirarla verso l'esterno della
radio. 

1 2

1
2

a

b

Inserire / Rimuovere il clip della cintura  

1 Per rimuovere: svitare le viti, poi prendendo la

parte superiore della batteria, tirarla verso
l'esterno della radio. . 

2 Per rimuovere: tirare la linguetta (a) verso

l'esterno e far scorrere la clip verso il basso (b). 
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Preparazione Radio per l'Uso cont...

Inserire / Rimuovere gli accessori audio

1 Per inserire: rimuovere il coperchio degli accessori svi-

tando la vite di fissaggio dalla parte superiore della radio.
Posizionare l'accessorio nello slot apposito. Richiudere il
coperchio e avvitare la vite di fissaggio (senza stringere
troppo).

2 Per rimuovere: rimuovere il coperchio degli accessori svi-

tando la vite di fissaggio dalla parte superiore della
radio.Rimuovere l'accessorio dallo slot apposito.Richiud-
ere il coperchio e avvitare la vite di fissaggio(senza strin-
gere troppo). 

Caricare la radio 

Sono disponibili diversi caricabatteria, per favore, fare riferi-
mento al manuale d'uso del caricabatteria in vostro possesso.
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Uso della Radio
Accendere la radio

Accendere la radio usando la manopola del volume posizionata sulla parte superiore della radio.  La
radio emetterà un “beep” e il LED si illuminerà di giallo (se il beep è disattivato, consultare un rivendi-
tore autorizzato Entel per farselo attivare). 

Effettuare una chiamata

Prima di effettuare una trasmissione, assicurarsi che il canale sia in uso (Il LED giallo o verde sarà illu-
minato e l'audio si sentirà dall' altoparlante). Per trasmettere tenere premuto il tasto PTT sul lato della
radio e parlare chiaramente a 25-50mm dal microfono. Rilasciare il pulsante per ricevere.

Trasmissione Time Out Timer (T.O.T.)

La trasmissione Time Out Timer è abilitata sulla radio . Questo consentirà di evitare che la radio
trasmetta continuamente. La durata massima di trasmissione è impostata su 90 sec. Se il pulsante di
trasmissione viene premuto durante questo tempo, la radio genererà un tono di allerta 10 secondi
prima di terminare automaticamente la trasmissione, quando un tono continuo verrà emesso (la durata
del T.O.T. è configurabile dal rivenditore).

Suoni tasti funzioni

La radio emetterà un piccolo suono quando si premerà qualsiasi tasto funzione. Questo suono confer-
merà che il tasto è stato premuto correttamente (il suono può essere disabilitato dal rivenditore).

Pulsante Monitor (Funzione Programmabile dal Rivenditore)

La funzione monitor disabilita sia i toni CTCSS che DCS e apre lo squelch della radio. Questo permet-
tera di ascoltare qualsiasi trasmissione in atto sul canale che non abbia lo stesso tono CTCSS/DCS e di
ascoltare anche i segnali deboli. Quando attivato, si sentirà o il rumore di fondo o un’altra trasmissione
sul canale. 

Batteria scarica

Quando la batteria emetterà un suono di allerta ogni 20 secondi e un LED rosso lampeggerà, bisogn-
erà ricaricare la batteria (vedere pagina 4 per informazioni sulla vita della batteria).

Suono di emergenza

La radio dispone di un pulsante per l'emergenza, quando premuto, farà emettere un suono simile ad
una sirena, allo speaker della radio. Questa funzione è programmata nel pulsante arancione posto nella
parte superiore della radio. Per terminare l'emergenza è sufficiente spegnere la radio.

Pulsante di blocco (Funzione Programmabile dal Rivenditore)

Un pulsante di blocco può essere disponibile per bloccare il controllo canale e altri tasti funzione
(eccetto il pulsante di emergenza). Se disponibile, basta premere il pulsante per bloccare o sbloccare la
radio. Se si tiene premuto il pulsante di blocco, questo si abilita, tenendolo premuto ancora, un tono di
errore verrà emesso e il pulsante verrà disabilitato. 
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Uso della Radio cont... 

Voice Scrambler (Opzione)

Con l’opzione voice scrambler si può prevenire l’intercettazione della chiamata. Questo
causerebbe difficoltà di ascolto della voce da chiunque è in ascolto sullo stesso canale. Se questa
opzione è attivata, seguire le indicazioni del rivenditore. 
* In alcuni paesi questa funzione non è disponibile, chiedere al rivenditore informazioni aggiuntive.

CTCSS / DCS

Questo è usato per ridurre le interferenze da un altro utente in una comunicazione condivisa.
Dove più di un gruppo è sullo stesso canale, CTCSS o DCS può essere usato per filtrare altri
utenti. Questo significa che si potrà sentire le chiamate dal proprio gruppo radio. Se il canale in uso
è usato da un altro utente su un tono diverso, il LED giallo si illuminerà sulla radio (indicando che il
canale è in uso). Non trasmettere finchè il canale è occupato. 

 VOX - Automatic Voice Activation (Funzione Programmatabile dal Rivenditore)

Nel modo VOX la radio funzionerà tramite la voce trasmettendo automaticamente senza la pres-
sione del PTT.  Questa funzione è disponibile senza l’utilizzo di accessori audio oppure con un ac-
cessorio compatibile VOX.
C’è sempre un lieve ritardo dovuto ai componenti elettronici, prima di iniziare una conversazione,
conviene usare una parola non importante prima della frase es "C-I-A-O Carlo Uno, mi ricevi?".
Per abilitare / disabilitare l’opzione VOX, premere il tasto funzione sotto il PTT per 1 secondo.

Per la lista degli accessori audio compatibili  VOX vedere pag 5 di questa guida, 

chiedere al rivenditore o visitare www.entel.co.uk

Soppressione di disturbo sul canale (Funzione Programmabile dal Rivenditore)

Permette di rimuovere interferenze su un canale che non si vuole che appartenga alla lista di scan-
sione. Si può rimuoverlo premendo il tasto assegnato dal rivenditore quando si riceve un segnale in-
terferente. Spegnendo e riaccendendo la radio, reimposterà le funzioni di base.

Scansione Canale (Funzione Programmabile dal Rivenditore)

La scansione consente di monitorare in modo efficiente l'attività radio. Durante la scansione, il con-
trollo del segnale su ogni canale si fermerà solo se in un canale, un segnale è presente.
HT952 - Per avviare / fermare la scansione, premere il tasto assegnato dal rivenditore. 
HT953 - Ruotare il controllo canale per la scansione del canale assegnato dal rivenditore.
Un LED giallo lampeggerà rapidamente ad indicare che la radio è in scansione. Quando si è individ-
uato un segnale valido, la radio fermerà la scansione e sentirà la trasmissione. Alla fine della trasmis-
sione la radio rimarrà sul canale per 5 secondi permettendo una risposta se desiderata. Se non si
risponde durante questo periodo, la radio tornerà ad effettuare la scansione.
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Funzioni generali:  

• 16 canali programmabili

• La potenza in uscita di trasmissione è di 0.5 Watts

• CTCSS & DCS (Squelch Digitale & Analogico) con eliminazione del rumore (rimozione del shh) 

• Audio forte e pulito 

• Design robusto, rispetta lo standard MIL-STD-810C/D/E/F

• Resistenza ambientale con lo standard IP68 i.e. impermeabile fino a 5 metri per 60 minuti

• Batteria 1800mAH Lithium-Ion per una durata migliore

• Risparmio energetico automatico per incrementare la durata della batteria

• Indicatore di batteria bassa, quando la batteria necessità di ricarica, un avvisatore acustico emet-
terà un suono e un LED rosso lampeggerà

Funzioni programmabili dal rivenditore: 

• VOX per operazioni a mani libere (necessita dell'accessorio audio) 

• Scansione canali  

• Pulsante emergenza, emette un suono forte ad alto volume, una sirena d'allarme emessa dall'al-
toparlante della radior 

• Voice scrambler

• Pulsante di blocco

• Livello minimo del volume e del beep preconfigurato 

• Canale monitor (CTCSS/DCS Defeat)

HT952

H
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Pulsanti & Indicatori

3 Controllo Canale/Scan-

sione
Antenna

5 Pulsante pro-

grammabile 1

4 Pulsante Push

To Talk (PTT)

6 Pulsante pro-

grammabile 2

1 On / Off

2 Controllo Volume

Speaker

Microfono

1 Pulsante On / Off. Premere per accendere la radio, tener premuto per spegnerla.

2 Premere il pulsante su/giù per incrementare/ridurre il volume.

3 Controllo Canali/Scansione. Ruotare per selezionare il canale desiderato o effettuare la scansione.  

4 Pulsante Push To Talk (PTT). Premere per parlare, rilasciare per ascoltare. 

5 Pulsante programmabile 1 (chiedere al rivenditore per ulteriori informazioni). 

6 Pulsante programmabile 2 (chiedere al rivenditore per ulteriori informazioni).  

7 Pulsante programmabile 3 e indicatore LED. (Normalmente - Pulsante di emergenza).

8 Indicatori LED:

• ROSSO fisso = Trasmissione

• ROSSO lampeggiante = Batteria scarica 

• VERDE fisso = Ricezione  

• GIALLO fisso = Segnale non valido

• GIALLO lampeggiante = Scansione

7 Pulsante

programmabile
3 

8 Indicatore LED

H
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Programmare la radio HT952

Controllare la configurazione corrente

• Una momentanea pressione del pulsante
funzione posizionato nella parte superiore,
causerà nella radio, un beep di riconosci-
mento della frequenza programmata nel
canale (vedere la Tabella Frequenze e Toni a
pag. 15).

Cambio frequenza assegnata
• Premere contemporaneamente il PTT e il

pulsante funzione situato sulla parte superi-
ore della radio fino a sentire un suono e al-
l’illuminarsi del LED rosso, questo conferma
che si è entrati in modalità program-
mazione.

• Usando il tasto funzione della radio si se-
leziona il numero della frequenza dalla
tabella.  Ad esempio per scegliere la fre-
quenza numero 7 premere il tasto per 7
volte.  Ci sono 8 frequenze disponibili (vedi

Tabella Frequenza a pag 15).

Adesso premere il pulsante PTTper confermare
il settaggio, automaticamente ritornerà nel
modo “controllo configurazione” (un lungo
beep e il LED giallo lampeggiante confermerà
questa operazione).

Per verificare il settaggio premere il tasto fun-
zione.

Nota: Se accidentalmente si tiene premuto per 9

volte il pulsante funzione, viene emesso un suono

che indica il ritorno alla frequenza 1. 

Nota:  Il pulsante arancione farà uscire da qual-
siasi settaggio senza salvare la configurazione. Se
ci si trova nel modo programmazione fre-
quenze, ma si decide di non salvare il settaggio,
basta premere il pulsante arancione per uscire
senza salvare.

Conferma / Modifica Frequenza

La frequenza della radio e della configurazione del tono può essere modificata in modalità utente
programmazione. Questo vi permetterà di inserire qualsiasi delle frequenze standard o toni in una
posizione qualsiasi del canale. Quando la radio sarà stata configurata queste informazioni potranno
essere rapidamente e facilmente clonate in altre radio utilizzando un cavo di clonazione opzionale.
Il processo di programmazione sarà confermato da una serie di segnali acustici.

Per mettere la radio in modo programmazione   
• Per mettere la radio in modo program-

mazione, tener premuto il tasto funzione
situato nella parte superiore della radio, il
tasto PTT e accendere la radio 

• La radio emetterà un                  beep e il
LED giallo lampeggiante confermerà l’en-
trata nel “modo programmazione utente”.

• Selezionare il canale da settare o da modifi-
care.
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Conferma/Modifica Toni CTCSS/DCS
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     Conferma configurazione corrente

• Una momentanea pressione del pulsante
funzione posto in basso, causerà un suono
con il tono CTCSS/DCS programmato nel
canale (vedi tabella toni CTCSS/DCS a pag
15/16). Se nessun tono è programmato sulla
posizione del canale, un tono

suonerà.

Cambio tono assegnato CTCSS/DCS
• Premere contemporaneamente il PTT e il

pulsante funzione situato sulla parte inferi-
ore della radio fino a sentire un suono e al-
l’illuminarsi del LED verde, questo conferma
che si è entrati in modalità programmazione
CTCSS/DCS.

• Usando i tasti laterali scegliere il numero
CTCSS/DCS dalla tabella.

• Il tasto più in basso aumenta di 10 unità (la
radio emette un       suono ogni incre-
mento). Il tasto più in alto aumenta di 1
unità (la radio emette un breve       suono
ogni incremento).

• Esempio, per settare il tono CTCSS a
189.9Hz (numero 38) premere il tasto alto
3 volte e il tasto basso 8 volte.

• Premere il PTT per memorizzare il settag-
gio e ritornare in modalità configurazione
(un         suono e un LED giallo lampeg-
giante confermerà l’azione).

Per confermare la configurazione, premere
il tasto funzione in basso.

• Pe disabilitare il tono CTCSS/DCS sul canale,

entrare in modalità di programmazione toni,

premere il PTT senza scegliere il tono.

• Una volta finita la programmazione, pre-
mere il tasto arancione posto sulla parte su-
periore della radio per uscire dalla
programmazione e tornare al normale uti-
lizzo della radio.

Nota:  Il pulsante arancione farà uscire da qual-
siasi settaggio senza salvare la configurazione. Se
ci si trova nel modo programmazione fre-
quenze, ma si decide di non salvare il settaggio,
basta premere il pulsante arancione per uscire
senza salvare.

Nota speciale  sui  toni DCS
Se si ha immesso un tono DCS e premuto il
PTT durante la programmazione, si sentira im-
mediatamente un         suono che richiede di
settare il tono come “inverted” o “normal”.

Premere il tasto  in alto per selezionare il tono
DCS normal o inverted.
Normal = 
Inverted =    

   
Premere il PTT per memorizzare il settaggio.
Un lungo beep e il LED giallo lampeggiante con-
fermerà il settaggio.

Per confermare la configurazione, premere il
tasto funzione in basso.



Clonare un radio permette di copiare la programmazione dei canali e le informazioni associate ai
pulsanti da una radio ‘master’ in un’altra radio non programmata senza l’uso di un PC. L’oper-
azione di clonazione si effettua connettendo due radio attraverso l’uso di un cavo HTCL.

Come clonare una radio
Connettere il cavo HTCL  nella presa accessori di entrambe le radio. Assicurarsi che la radio pri-
maria sia accesa prima della secondaria. 

1. Master Radio (radio trasmittente)
Mettere la radio master in modalità ‘clone send’ premendo il PTT, il tasto funzione inferiore e ac-

cendere la radio. La radio emetterà un suono e il LED lampeggerà giallo / rosso.

2. Slave Radio (radio ricevente)
Mettere la radio slave in modalità ‘clone receive’ premendo contemporaneamente i due tasti fun-
zione e accendendo la radio.  La radio emetterà un breve “beep” e il LED lampeggerà giallo /
verde.

Transferimento dati
Master radio Premere il PTT.  Un breve beep indicherà che la procedura è stata avviata.

Il LED della radio si illuminerà di rosso durante il trasferimento dei dati. 
Concluso il trasferimento con successo il LED si illuminerà di giallo/rosso.

Slave radio Il LED della radio si illuminerà di verde durante il trasferimento dei dati.
Concluso il trasferimento con successo il LED si illuminerà di giallo/verde. 
Per tornare al normale utilizzo spegnere e riaccendere la radio.

La radio ‘master’ tornerà automaticamente in modalità ‘clone send’ come indicato dal LED lam-
peggiante giallo/rosso.  Adesso è possibile programmare un’altra radio oppure, premendo il pul-
sante arancione ritornare al normale utilizzo.

Per ritornare, in caso di errore, al modo “clone send”, premere il tasto arancione della radio mas-

ter. Un suono verrà emesso dalla radio e il LED lampeggerà giallo / rosso.

14
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Tabella Frequenze
N Frequenza Beeps

1 446.00625 MHz •

2 446.01875 MHz ••

3 446.03125 MHz •••

4 446.04375 MHz ••••

5 446.05625 MHz •••••

6 446.06875 MHz ••••••

7 446.08125 MHz •••••••

8 446.09375 MHz ••••••••

CTCSS (PL) Tabella Toni 

Ref
CTCSS

(Hz)
Beeps

▬ ●
0 0 vedi p13 per la configurazione

1 62.5 - 1
2 67 - 2
3 69.3 - 3
4 71.9 - 4
5 74.4 - 5
6 77 - 6
7 79.7 - 7
8 82.5 - 8
9 85.4 - 9
10 88.5 1 0
11 91.5 1 1
12 94.8 1 2
13 97.4 1 3
14 100 1 4
15 103.5 1 5
16 107.2 1 6
17 110.9 1 7
18 114.8 1 8
19 118.8 1 9
20 123 2 0
21 127.3 2 1
22 131.8 2 2
23 136.5 2 3
24 141.3 2 4
25 146.2 2 5

Ref
CTCSS

(Hz)
Beeps

▬ ●
26 151.4 2 6

27 156.7 2 7

28 159.8 2 8

29 162.2 2 9

30 165.5 3 0

31 167.9 3 1

32 171.3 3 2

33 173.8 3 3

34 177.3 3 4

35 179.9 3 5

36 183.5 3 6

37 186.2 3 7

38 189.9 3 8

39 192.8 3 9

40 196.6 4 0

41 199.5 4 1

42 203.5 4 2

43 206.5 4 3

44 210.7 4 4

45 218.1 4 5

46 225.7 4 6

47 229.1 4 7

48 233.6 4 8

49 241.8 4 9

50 250.3 5 0
51 254.1 5 1

15
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DCS (DPL) Tabella Toni   

Ref DCS
Beeps    

▬ ●

52 023 5 2

53 025 5 3

54 026 5 4

55 031 5 5

56 032 5 6

57 043 5 7

58 047 5 8

59 051 5 9

60 054 6 0

61 065 6 1

62 071 6 2

63 072 6 3

64 073 6 4

65 074 6 5

66 114 6 6

67 115 6 7

68 116 6 8

69 125 6 9

70 131 7 0

71 132 7 1

72 134 7 2

73 143 7 3

74 152 7 4

75 155 7 5

76 156 7 6

77 162 7 7

78 165 7 8

79 172 7 9

80 174 8 0

81 205 8 1

82 223 8 2

83 226 8 3

84 243 8 4

85 244 8 5

86 245 8 6

Ref DCS
Beeps

▬ ●

94 315 9 4

95 331 9 5

96 343 9 6

97 346 9 7

98 351 9 8

99 364 9 9

100 365 10 0

101 371 10 1

102 411 10 2

103 412 10 3

104 413 10 4

105 423 10 5

106 431 10 6

107 432 10 7

108 445 10 8

109 464 10 9

110 465 11 0

111 466 11 1

112 503 11 2

113 506 11 3

114 516 11 4

115 532 11 5

116 546 11 6

117 565 11 7

118 606 11 8

119 612 11 9

120 624 12 0

121 627 12 1

87 251 8 7

88 261 8 8

89 263 8 9

90 265 9 0

91 271 9 1

92 306 9 2

93 311 9 3

Ref DCS
Beeps

▬ ●

122 631 12 2

123 632 12 3

124 654 12 4

125 662 12 5

126 664 12 6

127 703 12 7

128 712 12 8

129 723 12 9

130 731 13 0

131 732 13 1

132 734 13 2

133 743 13 3

134 754 13 4

135 036 13 5

136 053 13 6

137 122 13 7

138 145 13 8

139 212 13 9

140 225 14 0

141 246 14 1

142 252 14 2

143 255 14 3

144 266 14 4

145 274 14 5

146 325 14 6

147 332 14 7

148 356 14 8

149 446 14 9

150 452 15 0

151 454 15 1

152 455 15 2

153 462 15 3

154 523 15 4

155 525 15 5

156 526 15 6

157 645 15 7
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Tutte le funzioni della radio HT952 (vedere pag 10) più:

Funzioni generali:  

• Display LCD

• Fino a 255 posizioni di canale programmabili (8 canali RF)

• Indicazione batteria scarica sul display LCD

• Conteggio batteria visualizzato all’accensione  

• Scansione canali multipli su gruppi

HT953 
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Pulsanti & Indicatori

1 Pulsante On / Off. Premere per accendere la radio, tener premuto per spegnerla.

2 Premere i pulsanti su/giù per cambiare canale (questo può essere configurato sul controllo volume). 

3 Ruotare per selezionare il volume desiderato (questo può essere configurato sul controllo canale/scansione).  

4 Pulsante Push To Talk (PTT). Premere per parlare e rilasciare per sentire. 

5 Pulsante programmabile 1 (chiedere al rivenditore per ulteriori informazioni).  

6 Pulsante programmabile 2 (chiedere al rivenditore per ulteriori informazioni). 

7 Pulsante programmabile 3 e indicatore LED. Di Default - Pulsante Emergenza con pressione prolungata.

8 Indicatori LED. 

• ROSSO fisso = Transmissione 

• ROSSO lampeggiante = Batteria scarica 

• VERDE fisso = Ricezione

• GIALLO fisso = Segnale non valido 

• GIALLO lampeggiante = Scansione

Antenna

5 Pulsante pro-

grammabile 1

4 Pulsante Push

To Talk (PTT)

6 Pulsante pro-

grammabile  2

1 On / Off

2 Controllo

Cannale / Scan-
sione

Speaker

Microfono

7 Pulsante pro-

grammabile  3 
3 Controllo volume 

8 Indicatore LED

19
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• Suono Tasti Disattivato

• Tastiera Bloccata

• Dispositivo Bluetooth Connesso

• Accessori Connessi

• VOX Abilitato

• Scramble Abilitato

• Stato Batteria

• Potenza Segnale  

Indicatori LCD

RX

20
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Programmare la radio HT953

La frequenza della radio e della configurazione del tono può essere modificata in modalità utente
programmazione. Questo permetterà di inserire qualsiasi delle frequenze standard o toni in una
posizione qualsiasi del canale. Quando la radio sarà stata configurata queste informazioni po-
tranno essere rapidamente e facilmente clonate in altre radio utilizzando un cavo di clonazione
opzionale. 

Controllare la configurazione corrente

• Sul display comparirà il canale selezionato, il
tono PL/DPL e la frequenza.

Cambio della frequenza assegnata
• Premere il tasto funzione posto sulla parte

superiore della radio per selezionare la fre-
quenza. Girare la manopola per cambiare
frequenza. Premere PTT per salvare la se-
lezione. (La tabella Frequenze è a pag. 15).

Cambio del tono assegnato
• Premere il tasto funzione posto sulla parte

superiore della radio per selezionare il
tono. Girare la manopola per cambiare
tono. Premere PTT per salvare la selezione.
(Premendo il tasto funzione in basso e girando

la manopola di controllo si incrementa il cam-

bio di selezione di 10 unità.) 

Conferma / Modifica Frequenza/Toni

• Per mettere la radio in modo program-
mazione, tener premuto il tasto funzione
situato nella parte superiore della radio, il
tasto PTT e accendere la radio 

• La radio emetterà un beep e
confermerà l’entrata nel “modo program-
mazione utente”. 
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La funzione programmabile dall'utente Key Lock, permette il blocco dei tasti da assegnare al tasto
laterale inferiore abilitando / disabilitando i comandi della radio senza l'uso di un computer. 

Controllare lo stato del Key Lock

Per vedere se il key lock è correttamente abilitato o disabilitato:
• Mettere la radio nel modo programmazione utente (User Programming Mode - UPM)

tenendo premuto il tasto funzione in alto e il pulsante PTT quando si accende la radio.

Questo causerà nella radio un beep e sul display LCD comparirà il messaggio
“Button Programming Mode” seguito da un menù che mostrerà le impostazioni correnti per
il canale della radio, tra cui "KL0", significa che il blocco tasti è disattivato o "KL1", significa
che il blocco tasti è attivato.

Nota: se si preme il PTT mentre si è nell’ User Programming Mode, la radio emetterà un beep e
salverà la configurazione del canale corrente. NON verrà emesso nessun beep per lo stato del
Key Lock e nelle radio modello base.

Abilitare \ Disabilitare il Key Lock

• Mettere la radio nel User Programming Mode (UPM).
• Entrare nel "Key Lock Button Programming Mode" tenendo premuto il PTT verrà emesso un

suono "warble" e sul display della radio comparirà lo stato del key lock.
• Per Disabilitare il Key Lock premere il tasto laterale in alto, la radio emetterà 2 beep che

confermerà la disabilitazione e sul dislpay LCD comparirà il messaggio “Key Lock Disable”.
O
• Per Abilitare il Key Lock premere il tasto laterale in basso, la radio emetterà 2 beep che con-

fermerà l’abilitazione e sul dislpay LCD comparirà il messaggio “Key Lock Enable”
Per salvare il settaggio premere il PTT, la radio confermerà l’operazione con un singolo beep ri-
tornando nell’ User Programming Mode.

Uso dei tasti programmabili per il Key Lock

• Se nessuna funzione è assegnata alla singola pressione del tasto laterale inferiore, allora il key
lock la assegnerà automaticamente. 

• Se la funzione è assegnata alla singola pressione del tasto laterale inferiore, ma nessuna fun-
zione è assegnata alla pressione prolungata del tasto laterale inferiore, questa verrà assegnata
automaticamente dal key lock.

• Se entrambe le funzioni sono assegnate, il key lock non può essere utilizzato e se si esegue
una pressione prolungata del tasto laterale inferiore, la radio emetterà un bip di errore e sul
display LCD verrà visualizzato il messaggio di errore "Cannot Override".

Risoluzione problemi:

Se si hanno problemi nella programmazione, controllare la versione del firmware che deve essere
v2031 o superiore, tenendo premuto il tasto PTT durante l’accensione della radio.
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Clonare una radio permette di copiare la programmazione dei canali e le informazioni associate
ai pulsanti da una radio ‘master’ in un’altra radio non programmata senza l’uso di un PC. L’oper-
azione di clonazione si effettua connettendo due radio attraverso l’uso di un cavo HTCL.

Come clonare la radio
Connettere il cavo HTCL nella presa accessori di entrambe le radio. Assicurarsi che la radio pri-
maria sia accesa prima della secondaria. 

Master & Slave Radio
Posizionare le radio in modalità clone mode, premere il tasto funzione inferiore e accendere le
radio. Sul display della radio comparirà ‘Programming mode Progress.....’ e il LED si illuminerà di
arancione/verde.  

Trasferimento dati
Master radio Premere insieme il tasto funzione e il pulsante arancione posti sulla parte 

superiore della radio per iniziare il trasferimento dati.

Slave radio Il LED della radio si illuminerà di verde durante il trasferimento dei dati.
Concluso il trasferimento con successo il LED si illuminerà di arancio/verde. 
Per tornare al normale utilizzo spegnere e riaccendere la radio.

La radio ‘master’ tornerà automaticamente in modalità ‘clone send’.  Adesso è possibile program-
mare un’altra radio oppure, spegnendo e riaccendendo la radio ritornare al normale utilizzo.

Se si presenta un errore durante il trasferimento un segnale di allerta suonerà. 
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Configurazione Canali Predefiniti

La radio portatile HT95X è programmata dalla fabbrica con le frequenze predefinite scritte nella
tabella sottostante. Queste configurazioni possono offrire maggior compatibilità con altre radio
PMR446, ma queste configurazioni possono essere modificate dal rivenditore.

24

Ch. 1 446.006250 CTCSS tono 94.8Hz

Ch. 2 446.018750 CTCSS tono 88.5Hz

Ch. 3 446.031250 CTCSS tono 103.5Hz

Ch. 4 446.043750 CTCSS tono 79.7Hz

Ch. 5 446.056250 CTCSS tono 118.8Hz

Ch. 6 446.068750 CTCSS tono 123Hz

Ch. 7 446.081250 CTCSS tono 127.3Hz

Ch. 8 446.093750 CTCSS tono 85.4Hz

Ch  9 446.006250 CTCSS tono 67Hz  

Ch10 446.018750  CTCSS tono 71.9Hz 

Ch11 446.031250 CTCSS tono 74.4Hz 

Ch12 446.043750 CTCSS tono 77.0Hz 

Ch13 446.056250 CTCSS tono 79.7Hz 

Ch14 446.068750 CTCSS tono 82.5Hz 

Ch15 446.081250 CTCSS tono 85.4Hz 

Ch16 446.093750 CTCSS tono 88.5Hz 

Disponibile solo in HT953

Ch17 446.006250 CTCSS tono 110.9Hz  

Ch18 446.018750  CTCSS tono 118.8Hz 

Ch19 446.031250 CTCSS tono 127.3Hz 

Ch20 446.043750 CTCSS tono 136.5Hz 

Ch21 446.056250 CTCSS tono 146.2Hz 

Ch22 446.068750 CTCSS tono 156.7Hz 

Ch23 446.081250 CTCSS tono 167.9Hz 

Ch24 446.093750 CTCSS tono 179.9Hz 
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Soluzione Problemi

PROBLEMA PROBABILE CAUSA SOLUZIONE

La radio non si accende
La batteria è scarica
La batteria è esausta

Ricaricare la batteria
Sostituire la batteria

La radio non parla con nessuno 
La radio è posizionata su un canale

o un codice tono differente

Verificare che tutte le radio dello
stesso gruppo utilizzino lo stesso

canale e tono

Si sentono altre conversazioni
Utilizzo dello stesso canale e tono

con altri utenti
Selezionare un canale e un tono dif-

ferente

Controllo tasti non funzionante Blocco tasti attivato Rimuovere il blocco tasti

La radio trasmette senza la pres-
sione del pulsante PTP

La funzione VOX è attivata
Premere il pulsante assegnato al

VOX e spegnerlo

Segnali audio trasmessi o ricevuti
incomprensibili

La funzione Voice scrambler non
funziona correttamente nelle altre

radio

Assicurarsi che la funzione scram-
bler sia attiva o disattiva e sia com-

patibile con le altre radio

Gli accessori non funzionano con la
radio

Gl accessori non sono posizionati
correttamente.

Gl accessori sono incompatibili

Verificare la connessione degli ac-
cessori

Sostituire con accessori originali

La radio emette un suono costante
quando la si accende

Batteria installata incompatibile
Sostituire con una batteria originale

Entel

La radio emette 5 beep corti
quando è accesa

La batteria ha usato quasi tutti i
cicli di ricarica

Procurarsi una nuova batteria

La radio emette 5 lunghi beep
quando è accesa

La batteria ha usato tutti i cicli rac-
comandati di ricarica

Sostituire la batteria
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Certificati

Approvato ATEX
Sicurezza Intrinseca
Sira 10ATEX2066X

II 2 G Ex ib IIC T4

Ex ib IIC T4

NOTE SULLA SICUREZZA

• Le radio HT Serie  V2 ATEX devono sempre essere usate nei termini della certificazione. 
• Tenere la radio lontana da sostanze aggressive. 
• Non caricare la batteria in ambienti pericolosi.
• L’uso di batterie non certificate Entel ne invalida la garanzia e potrebbero esplodere.
• Nessuna riparazione non autorizzata è permessa.
• Questa apparecchiatura è progettata e costruita per proteggere dai rischi ai sensi del para-

grafo 1.2.7 di ATEX Annex II della Direttiva 94/9/EC
• La radio con batteria CNB940E non deve essere utilizzata al di fuori della gamma di temper-

atura da -20 º C a +28 º C
• La radio con batteria CNB950E non deve essere utilizzata al di fuori della gamma di temper-

atura scritta sull’etichetta.
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Note
Utilizzate questa pagina per scrivere le informazioni importanti, tipo il seriale della radio e i det-
tagli dei canali configurati.
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