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Informazioni su Radioddity
“Tu, nostro amico e cliente, sei in prima linea in ciò che facciamo.”

Niente è più importante del tuo tempo e del tuo denaro. Quando si acquistano radio online, ci si trova 
spesso di fronte ad un dilemma: risparmiare tempo e acquistare da un sito web affidabile ma ad 
un prezzo elevato, oppure provare a risparmiare acquistando da un rivenditore poco affidabile a 
spese del proprio tempo trascorso a gestire problemi di qualità e servizio?
Su Radioddity.com non c'è bisogno di scegliere tra prezzi bassi o un'esperienza di acquisto sicura. Che 
tu stia acquistando per la prima volta o tu sia un radioamatore esperto, speriamo che i nostri prodotti, 
prezzi, contenuti e risorse siano proprio ciò che stavi cercando.
Durante il corso degli anni passati, Radioddity è riuscita a soddisfare le esigenze di innumerevoli 
acquirenti di radio ricetrasmittenti, avendo creato un'esperienza di shopping sicura. Lo 
facciamo fornendo prodotti di altissima qualità ad un prezzo abbordabile, sostenendo un servizio 
di alta qualità. A noi sembra semplice.
Questa è la nostra promessa: migliorare la tua esperienza di acquisto. Grazie a solidi accordi di 
partnership che ci consentono di offrirti la migliore e più aggiornata tecnologia dal nostro brand 
Radioddity e al nostro team di assistenza clienti sempre attento e reattivo, ci sforziamo di 
soddisfare appieno questa promessa e le tue esigenze al meglio, ogni giorno.
Insieme a questa promessa, speriamo di darti un valore aggiunto, che esso sia offrendoti il massimo 
dalla nuova tecnologia DMR o dalle radio analogiche, accessori e prodotti correlati, fornendoti un 
supporto tecnico superiore e di qualità o collaborando con i più grandi leader dell'industria 
radioamatoriale per sviluppare contenuti che arricchiscano, intrattengano e ti assistano nel processo 
di acquisto, tra cui il nostro Blog, le domande frequenti (FAQ) e la nostra Newsletter. Le tue 
preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni.
Facciamo tutto questo per aiutarti a trovare la massima qualità di radio, a prezzi bassi, con il minor 
numero possibile di problemi e preoccupazioni per il consumatore. Se questa promessa non dovesse 
essere rispettata, ti invitiamo a farcelo sapere tramite e-mail: support@radioddity.com
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1. Informarsi sulle regolamentazioni locali vigenti prima di utilizzare questa radio. 
L'utilizzo improprio di questo dispositivo potrebbe violare la legge.

2. Spegnere la radio prima di entrare in una zona con materiali infiammabili o 
esplosivi.

3. Non ricaricare o sostituire la batteria in zone con materiali infiammabili o 
esplosivi. 

4. Spegnere la radio prima di avvicinarsi in una zona esplosiva o una zona in cui 
sono presenti detonatori.

5. Non utilizzare la radio con una antenna danneggiata. Se si tocca 
l'antenna danneggiata, si possono subire lesioni e/o scottature.

6. Non cercare di aprire e smontare la radio. Lavori di manutenzione devono 
essere effettuati solamente da tecnici esperti.

7. Per evitare problemi causati da interferenze elettromagnetiche o conflitti di 
compatibilità elettromagnetica, si prega di spegnere la radio in luoghi che 
espongono un cartello "Vietato l'utilizzo di dispositivi wireless", come ospedali 
e altri luoghi di cura e ospedalieri.
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Capitolo 1. - Informazioni Generali

Informazioni Generali

Si prega di leggere le seguenti brevi istruzioni. L'inosservanza di queste regole 
potrebbe causare pericolo o violare alcune leggi nel proprio paese.



8. In macchina, se è presente un airbag attivo, non poggiare la radio nella zona 
di rilascio dell'airbag.

9. Non conservare la radio sotto diretta luce solare o in zone molto calde. 
Quando si trasmette con la radio, mantenere la radio ad  una distanza di 
almeno 5 centimetri dalla sua antenna.

10. Se la radio emette un odore di surriscaldamento o bruciato, spegnere 
immediatamente la radio e contattare un rivenditore locale per assistenza.

11. Non trasmettere troppo a lungo per evitare il rischio di surriscaldamento 
del circuito interno. 

TROVA TUTORIAL, ASSISTENZA E ALTRO

Note: La radio è compatibile con altri accessori disponibili per l'acquisto a 
questo indirizzo:  https://www.radioddity.com/

Grazie per aver scelto una radio ricetrasmittente di Radioddity. Ti consigliamo 
di controllare gli accessori elencati qui di seguito prima di gettare la confezione .

Antenna Batteria Li-Ion Aggancio per la cinta

Manuale Utente Cinturino da polso Cavo Micro-USB

Basetta di ricarica USB

Manuale Utente

Kit Auricolare
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Contenuto della Confezione

Altoparlante-Microfono esterno 

Cavo di programmazione

Antenna

Auricolari



Capitolo 2. - Iniziare con la radio
Attenzione

Utilizzare esclusivamente batterie progettate da Radioddity. Altre batterie 
potrebbero causare incompatibilità o esplosioni.

Note 
1. Non mandare in corto-circuito i contatti della batteria o incendiare la 

batteria. Non smontare o perforare la batteria.
2. Ricarica la batteria ad una temperatura tra 0℃ and 45℃. La batteria non 

potrà essere caricata appieno se raggiunge temperature oltre i limiti citati. 
3. Spegnere la radio quando si ricarica la batteria.
4. Rimuovere la batteria dalla basetta di ricarica quando la ricarica è completa. 
5. Sostituire la batteria se i tempi di utilizzo risultano notevolmente ridotti.
6. Non ricaricare la batteria della radio se risulta umida o bagnata. Si prega di 

asciugarla con un panno pulito prima di ricaricarla per evitare pericoli.

Attenzione
In caso di contatto tra metalli conduttivi, come gioielli, chiavi o collane, con i 
contatti esterni di ricarica, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

Manutenzione della Batteria
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Diventa Rosso quando si 
trasmette e Verde quando si 
riceve un segnale. Lampeggia di 
Rosso quando la batteria è quasi 
scarica.

Pulsante MONITOR

Utilizzato per collegare un kit 
auricolare/microfono o un cavo 
esterno per la programmazione dal 
computer. La programmazione 
avviene tramite il software CHIRP.

Porta Micro USB
Permette di caricare la radio con un 
comune cavetto per smartphone 
Micro USB

Fornisce alimentazione alla radio



Installare / Rimuovere la batteria
1) Posizionare e spingere la batteria lentamente e parallelamente lungo il retro 

del corpo della radio. Una volta allineata la batteria sulle linee guida della 
radio, spingere lentamente verso l'alto fino a sentire un click che indica che 
la batteria è stata installata correttamente.

2) Per rimuovere la batteria, premere sulla levetta 'PUSH' sulla parte superiore 
della batteria e allo stesso tempo sfilare la batteria verso il basso.

Ricarica

Come utilizzare la basetta di ricarica USB da tavolo:
1. Collegare il connettore USB in una porta USB compatibile per la ricarica.

Il LED  di stato diventerà Verde, indicando che sarà possibile iniziare il ciclo 
di ricarica.

2. Posiziona la radio spenta oppure solo la batteria nella basetta di ricarica. Il 
LED di stato della basetta diventerà Rosso, indicando che il ciclo di ricarica è 
iniziato.

3. Non appena il LED di stato diventa Verde, la ricarica si è conclusa e la radio o 
la batteria devono essere rimossi dalla basetta di ricarica da tavolo.

Note
1. Prima di inserire una batteria per la ricarica, non è normale che il LED di stato 

lampeggi.
2. Attendere fino a quando l'indicatore LED si stabilizza mostrando un colore 

fisso, prima di inserire una batteria o la radio per la ricarica.
3. Quando la batteria è correttamente posizionata nella basetta, l'indicatore LED 

diventa Rosso indicando il processo di ricarica. Se il LED lampeggia, la batteria 
è danneggiata o la temperatura è troppo alta o troppo bassa.

Effettuare un test
Quando il caricabatterie si accende, il LED di notifica si attiverà di Arancione per 1 
secondo per poi spegnersi, entrando in modalità stand-by. Se ciò succede, la 
basetta di ricarica ha passato con successo il test e sarà in grado di ricaricare la 
batteria. Se l'indicatore Arancione lampeggia costantemente, la basetta di 
ricarica ha fallito il test e non potrà ricaricare la batteria.

Utilizzare il cavo di ricarica Micro USB:

1) L'indicatore Giallo si accende quando viene collegato un cavo Micro USB nella 
radio.

2) L'indicatore Arancione si accende quando la radio è in stato di ricarica. 
3) L'indicatore Verde fisso si accende quando la radio ha terminato il ciclo di 

ricarica. Si prega di scollegare il cavo di ricarica per evitare di sovraccaricare la 
batteria.
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Attenzione
Assicurarsi che l'output della porta USB in cui si collega il cavo Micro USB di ricarica 
sia DC 5V/1A, quando si decide di ricaricare la radio in questo modo. Mai superare 
1.5A di corrente massima. È inoltre consigliato di utilizzare preferibilmente la 
basetta di ricarica quando possibile.

Antenna

Un'antenna corta e spessa è di solito utile per comunicazioni a corta distanza, 
mentre un'antenna più lunga e sottile (opzionale) offre una distanza di 
comunicazione maggiore. La distanza di comunicazione si riduce in condizioni di 
brutto tempo, in presenza di grandi alberi o costruzioni ed edifici.

Si presti attenzione che il connettore dell'antenna è Femmina, mentre quello della 
radio è Maschio (connettori SMA-F/M). 

Installazione e rimozione dell'antenna

1) Allinea il connettore a vite dell'antenna al connettore corrispondente sulla 
radio, ruotando l'antenna in senso orario.

2) Per rimuovere l'antenna, ruotarla in senso antiorario fino a che l'antenna non 
sarà stata svitata completamente.

1. Aprire con cura la confezione e rimuovere il corpo della radio, la batteria e infine 
l'antenna.

2. Installare la batteria nella radio fino a sentire un click (essere delicati). (Ulteriori 
informazioni e istruzioni nella sezione precedente)

3. Installare l'antenna sulla radio. L'antenna si avviterà facilmente nel connettore 
SMA della radio. Evitare di forzare altrimenti si danneggerà la filettatura. 
Assicurarsi, dopo circa 10 giri, che l'antenna sia ben salda e avvitata 
correttamente.

4. Ruotare delicatamente la ghiera di accensione in senso orario. La radio 
risponderà con un suono e il nome del canale selezionato, ad esempio  '1'

5. Selezionare il canale desiderato tramite la ghiera dei canali. La radio risponderà 
con il rispettivo numero del canale (es. '1', '2', '3', ecc.)

6. Premere il tasto PTT per parlare!
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Installazione di un auricolare esterno
Sollevare gentilmente (non rimuovere) l'aletta di plastica che copre il connettore 
del microfono/altoparlante e inserire il jack del kit auricolare nella porta del 
microfono/altoparlante.

Capitolo 3. - Operazioni di Base

Breve guida introduttiva



NOTE
La batteria inclusa con la radio generalmente ha abbastanza energia per poter 
testare la radio. Si dovrebbe, però, ricaricare completamente la batteria per un 
rendimento migliore. 

La radio GA-2S è una radio ricetrasmittente analogica UHF-FM economicamente 
vantaggiosa. È in grado di comunicare con qualsiasi altra radio analogica di altra 
marca che operi nel range UHF-FM, ma senza spendere una eccessiva quantità di 
denaro. Sarà necessario solo assicurarsi di aver impostato lo stesso canale o 
frequenza, e questo può facilmente essere controllato tramite il software di 
programmazione. Se non si è sulla stessa frequenza, è possibile programmare la 
radio facilmente tramite computer. (vedi il Capitolo 4) 

1. Funzione Scansione
Quando la radio è stata programmata per poter scansionare, il che può essere 
facilmente impostato tramite software, premere il tasto Monitor sul lato della 
radio per attivare o disattivare la scansione. Quando la scansione comincia, il LED 
indicatore si illumina di verde e la radio scansionerà automaticamente i canali 
dall'1 al 16, che sono stati scelti nel software di programmazione. Quando viene 
rilevato un segnale, la radio interromperà la scansione su quel canale per 
permetterne l'ascolto.

NOTE
Si noti che la scansione è disponibile solo quando sono presenti almeno 2 canali 
da scansionare in memoria.
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3. Busy Channel Lockout
È possibile attivare o disattivare questa funzione tramite software.

A: Se il canale corrente non ha un CTCSS/DCS, quando viene ricevuto un 
segnale la trasmissione viene disabilitata se si preme il pulsante PTT.
B: Se il canale corrente non ha CTCSS/DCS, quando viene ricevuto un segnale 
che non ha CTCSS/DCS la trasmissione viene disabilitata se si preme il pulsante 
PTT.
C: Se il canale corrente non ha un CTCSS/DCS, quando viene ricevuto un 
segnale che ha un CTCSS/DCS la radio potrà trasmettere se si preme il pulsante 
PTT.

2. Funzione di Risparmio Energetico
Questa funzione può essere impostata tramite software. Attivando questa 
funzione, il tempo di utilizzo in stand-by sarà prolungato di molto.
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4. Impostazione Banda Wide/Narrow
L'impostazione di default è Wide.

5. VOX
È possibile parlare al microfono con un tono di voce normale per attivare la 
trasmissione, senza dover premere il tasto PTT. Basterà semplicemente attivare la 
funzione VOX tramite software.
A. Quando il VOX è attivo sul canale impostato, basterà parlare direttamente al 
microfono e la radio trasmetterà automaticamente. La radio terminerà la 
trasmissione quando si smette di parlare, restando in attesa in modalità ricezione.

B. Quando si utilizza il microfono esterno del kit auricolare, si dovrebbe calibrare 
nuovamente, tramite software, il livello di attivazione del VOX affinché identifichi 
correttamente la voce. Se il microfono è abbastanza sensibile, la radio inizierà a 
trasmettere. In caso contrario, se il microfono non è abbastanza sensibile, la radio 
non riconoscerà quando si parla. Si prega, quindi, di regolare di conseguenza il 
volume della voce per garantire una comunicazione senza problemi.
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6. Avviso Vocale
1) L'Avviso Vocale in Inglese  può essere attivato o disattivato tramite software dal 

menù 'Voce/Tono Vocale' dalle 'Opzioni Aggiuntive' del programma. Se si 
seleziona OFF l'Avviso Vocale verrà disattivato.

2) Annuncio Canale: la radio annuncerà il numero del canale corrente su cui si è 
impostata la radio.

3) Avviso di Batteria Scarica: la radio avviserà quando la batteria è scarica, 
ricordando di ricaricarla.

7. Indicatore di Batteria Scarica
Quando la radio sta trasmettendo oppure è in stand-by, se la capacità della 
batteria raggiunge un determinato livello basso, l'indicatore LED lampeggerà di 
Rosso e verrà udito un tono di avviso. La radio emetterà 'Please change the 
battery'. Quando la radio presenterà l'avviso di Batteria Scarica, non sarà possibile 
trasmettere, quindi si prega di cambiare o ricaricare la batteria.
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8. Squelch
Il livello dello Squelch determinerà la potenza del segnale al quale la radio attiverà 
l'altoparlante per ascoltare la trasmissione. Se il livello dello Squelch è basso, il 
rumore di fondo della radio sarà più alto e di conseguenza il raggio di 
comunicazione sarà più ampio, ma l'abilità di evitare le interferenze sarà ridotto.

L'impostazione di fabbrica dello Squelch è 5. Essa può essere aggiustata tramite il 
menù 'Squelch Level' nel software di programmazione, ad un livello da 0 a 9.

9. Time-Out-Timer (TOT)
Questa funzione fornisce una modalità sicura di trasmissione, limitando il tempo di 
trasmissione ad un valore programmato. Ciò contribuirà ad una maggiore durata 
della batteria evitando che si trasmetta per periodi eccessivamente lunghi, ed in 
caso di tasto PTT bloccato o incastrato, può prevenire interferenze ad altri utenti o 
danni alla batteria. Una volta scaduto il tempo di trasmissione prestabilito, verrà 
udito un bip e la  radio interromperà la trasmissione.
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10. QT/DQT (CTCSS/DCS)
QT/DQT (CTCSS/ DCS) è il sistema di segnali subaudio per prevenire che la radio 
riceva segnali indesiderati sulla stessa frequenza. Quando un CTCSS/DCS è 
configurato, nel raggio di comunicazione radio sarà possibile ricevere solo segnali 
dalla stessa frequenza e con la stessa impostazione di QT/DQT. Quando il QT/DQT è 
spento, si riceverà qualsiasi segnale radio sulla stessa frequenza all'interno del 
raggio di comunicazione.



Capitolo 4. ‒ Programmazione da Computer
Il kit della radio non include un cavo di programmazione. Per acquistare un cavo di 

programmazione, visitare: https://www.radioddity.com/

4.Connettere la radio GA-2S al Computer
1) Il connettore USB (o seriale) del cavo di programmazione deve essere 

collegato al Computer.
2)Connettere l'altra estremità del cavo alla radio GA-2S nella porta apposita.
3)Quando entrambi i connettori sono stati collegati, accendere la radio. 

Assicurarsi di avere abbastanza carica nella batteria della radio.
Note

In alcuni casi, il cavo non sempre si inserisce facilmente in una radio nuova. 
Assicurarsi che ci sia una buona connessione tra il connettore del cavo e la porta 
della radio prima di iniziare a configurare la radio.
5. Leggere e Scrivere i Dati tramite Software

1) Nel menù del Software, cliccare su Setup> Communication Port e selezionare 
la corretta porta COM (la porta COM può essere cercata tramite il Windows 
Device Manager o Gestione Periferiche Windows).

2) Nel menù del Software, cliccare su Select Program> Read from Radio> OK per 
leggere le frequenze dalla radio. Il processo dura pochi secondi e il progresso 
verrà mostrato nella barra di avanzamento verde del Software. 

3) Adesso è possibile modificare qualsiasi dato e impostazione che si desidera.
4) Per caricare i dati appena compilati sulla radio, cliccare su Program> Write to 

Radio> OK.
5) Se si deve programmare più di una radio GA-2S, è possibile ripetere i passi 

appena illustrati.

1.  Requisiti minimi di Sistema del Computer
Sistema Operativo: Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows 7, Windows 
8 o Windows 10
Spazio libero sull'HDD: almeno 50MB disponibili
Memoria RAM Minima: 64MB

2. Cavo di Programmazione
A. Cavo di Programmazione USB - È necessario installare i driver prima di poter 

impostare le frequenze e i canali.
1) Cercare i driver corrispondenti al sistema operativo del Computer
2) Cliccare su 'Installa' e attendere il processo di installazione.

B. Se si utilizza un cavo seriale, i driver non sono necessari. È possibile collegare 
direttamente il cavo seriale e iniziare a configurare.

3. Scaricare ed Installare il Software
1) Accendere il Computer e controllare che il sistema operativo soddisfi i requisiti 

minimi.
2) Scaricare il software di programmazione direttamente da www.radioddity.com
3) Installare il software di programmazione della radio.
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Capitolo 5. - Guida alla Risoluzione di Problemi
1) Quando si importano le frequenze dalla radio, non si riesce ad avere una 

risposta dalla radio o viene riportato un errore di comunicazione con la radio?
a. Controllare il cavo di programmazione per vedere se è danneggiato.
b.Controllare la connessione del cavo di programmazione con la porta USB o 

seriale del Computer.
c. Controllare se il livello della batteria della radio GA-2S è basso o esausto. Se 

così, ricaricare o sostituire la batteria.
d.Controllare che il software di programmazione sia quello corretto per il 

modello di Radio.
e. Controllare di aver acceso correttamente la radio.
f. Controllare che siano stati installati i giusti driver per la radio.

2) Una volta completata la programmazione, le due radio non riescono a 
comunicare tra loro?
a.Controllare che le due radio siano impostate sullo stesso canale.
b.Controllare che su entrambi i canali sia stato impostato lo stesso QT/

DQT (CTCS/DCS).
c.Controllare che il volume delle due radio sia sufficientemente alto. Si 

provi a premere il pulsante Monitor e aggiustare il volume al livello 
desiderato.
d.Controllare di aver installato correttamente le antenne.
e.Controllare il raggio di comunicazione delle radio (linea visiva tra le radio)

FRS，GMRS, MURS e PMR446
Si potrebbe essere tentati di utilizzare questa radio su frequenze FRS, GMRS e 
MURS (negli USA) o PMR 446 (in Europa). Si noti, però, che ci sono delle restrizioni 
su queste bande che rendono questa radio ricetrasmittente illegale per la 
trasmissione su queste frequenze.
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3) Altri problemi che potrebbero verificarsi

La radio non si accende

È sempre udibile rumore di fondo

Il tempo di utilizzo è molto ridotto, 
nonostante la batteria sia carica

Impossibile comunicare con la radio 
sullo stesso canale/frequenza

Si sente la voce di un altro canale

Le altre radio non ricevono il 
segnale trasmesso o il volume è 
molto basso.

Appendice A - Esposizione ad Onde 
Elettromagnetiche e Guida alla Sicurezza del 
Prodotto per Radio Ricetrasmittenti Portatili

ATTENZIONE!

Prima di utilizzare questa radio, leggere questa guida che contiene importanti 
istruzioni per un utilizzo sicuro e per essere a conoscenza dell'energia delle onde 
elettromagnetiche, per il rispetto delle norme e dei regolamenti locali.

Questa radio ricetrasmittente utilizza energia elettromagnetica nello spettro delle 
Radio Frequenze (RF) per fornire comunicazioni tra due o più utenti a distanza.
Essa utilizza radio frequenze o onde radio per trasmettere o ricevere un messaggio 
o  comunicazione. L'energia RF è una delle forme di energia elettromagnetica. Altre 
forme e tipologie di energia elettromagnetica sono, ma non sono limitate a queste, 
luce solare e raggi-X. L'energia RF, comunque, non deve essere confusa con queste 
altre forme di energia elettromagnetica che, utilizzate in maniera impropria, 
possono causare danni biologici. Livelli alti ed esposizione prolungata a raggi-X, ad 
esempio, possono danneggiare pelle e materiale genetico.
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1. La batteria è  scarica. Sostituirla 
o ricaricarla.
2.  La batteria è installata male. 
Rimuoverla e reinserirla nuovamente.

Sostituire la batteria

1.  Controllare che il QT/DOT sia lo stesso
2.  La radio è fuori dal raggio di operazione

1.  Regolare la ghiera del volume al massimo
2.  Il microfono potrebbe essere 
danneggiato; mandare la radio in assistenza 
affinché venga riparata

1. La distanza è fuori raggio
2. Provare ad accendere la radio ad 

una distanza inferiore e riprovare

Cambiare tutti i QT/DOT del canale

SoluzioneProblema



Standard e Linee Guida sull'Esposizione a RF (se applicabili)

La tua radio ricetrasmittente Radioddity si attiene ai seguenti standard e linee guida 
per l'esposizione a energia RF:

1. United States Federal Communications Commission(FCC), Code of Federal 
Regulations; 47 CFR part 2 sub-part J

2. American National Standards Institute (ANSI)

3. Institute of Electrical Electronic Engineers (IEEE) c95.1-2005

4. IEEE Std. 1528: 2013 and KDB447498, Evaluating Compliance with FCC 
Guidelines for Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields

5. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C953-2002

6. International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)

7. Ministry of Health (Canada) Safety Code 6 & Industry Canada RSS-102

8. International Electrotechnical Commission IEC62209-2. 2010
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Gli esperti di scienza, ingegneria, medicina, salute e industria lavorano in team per 
sviluppare degli standard per una sicura esposizione ad energia RF. Questi standard 
forniscono dei livelli consigliati massimi di esposizione sia per i lavoratori che per il 
pubblico. Questi livelli massimi di esposizione a RF includono dei sostanziali 
margini di protezione.

Tutte le radio ricetrasmittenti di Radioddity sono progettate, prodotte e testate per 
garantire che soddisfino i livelli di esposizione RF massimi stabiliti dal governo. 
Inoltre, i produttori consigliano anche delle specifiche istruzioni di utilizzo agli 
utenti che operano radio ricetrasmittenti. Queste istruzioni sono importanti dal 
momento che informano il pubblico sull'esposizione ad energia RF e forniscono 
semplici procedure e tecniche per controllarla al meglio.

Si prega di fare riferimento ai seguenti siti web per maggiori informazioni 
sull'energia RF e su come controllare e limitare l'esposizione, al fine di garantire la 
conformità con i limiti massimi di esposizione alle radio frequenze:
http://www.who.int/en/

Patente da Radioamatore

Il governo regola l'utilizzo delle radio. La maggior parte dei walkie-talkie necessita 
di una patente da radioamatore per l'utilizzo. Per le seguenti categorie, ossia 
FRS(negli USA) o CB (in Australia), non è richiesta la licenza individuale.
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Istruzioni Operative

1.Non trasmettere più del fattore di carico nominale del 50% del tempo. 
Per parlare premere il Pulsante PTT, per ricevere, invece, rilasciare il pulsante. 
Trasmettere per il 50%, o meno, è importante perché la radio genera 
un'esposizione ad energia RF misurabile solo quando si trasmette, in termini di 
misurazioni per una conformità allo standard.

2. In caso di utilizzo di una antenna da auto esterna, trasmettere solamente 
quando le persone al di fuori del veicolo sono almeno alla distanza minima laterale 
consigliata, in base alle istruzioni di installazione. 
3. Quando si utilizza questo apparato vicino alla faccia o indossata sul corpo, 

piazzare sempre la radio in una custodia, clip, sostegno o imbracatura approvata 
da Radioddity per questo prodotto. L'utilizzo di accessori per indossare e portare 
la radio addosso a sé è importante, perché l'utilizzo di prodotti non approvati da 
Radioddity potrebbero causare livelli di esposizione eccedenti i limiti di 
esposizione controllata di RF, rilevati dagli standard IEEE e ICNIRP.

4.Se non si utilizza un accessorio per indossare la radio e si usa la radio nella 
posizione in cui si dovrebbe, ossia davanti alla faccia o vicino al corpo quando si 
preme il pulsante PTT per trasmettere, o vicino all'orecchio in modalità 
telefono, assicurarsi che l'antenna e la radio siano mantenuti ad una distanza 
minima di 2.5 centimetri dal proprio corpo quando si trasmette. Mantenere la 
radio ad una corretta distanza è importante perché l'esposizione a RF 
diminuisce al diminuire della distanza dall'antenna.

Proteggere l'Udito
1.Usare un volume basso, ma comunque necessario per svolgere correttamente il 
proprio lavoro.
2. Alzare il volume solo in ambienti con molto rumore ambientale.
3. Abbassare al minimo il volume prima di indossare il kit auricolare.
4.Limitare al minimo il tempo di utilizzo del kit auricolare ad un volume alto.
5.Quando si utilizza la radio senza auricolare, non posizionare l'altoparlante della  
radio direttamente vicino alle orecchie.

Note: L'esposizione a qualunque fonte di rumore forte per un prolungato periodo 
di tempo potrebbe temporaneamente o permanentemente danneggiare il proprio 
udito. Più si utilizza un volume alto sulla radio, minore sarà il tempo in cui il proprio 
udito potrebbe risentirne. Danni all'udito causati da forti rumori potrebbero essere 
inavvertibili all'inizio ed avere effetti cumulativi.

       Operazioni di Sicurezza
1. Non utilizzare il caricabatterie all'esterno o in ambienti umidi; utilizzarlo solo in 
luoghi e ambienti asciutti.
2. Non smontare l'alimentatore: ciò può comportare il rischio di shock elettrico o 
incendi. 
3. Non utilizzare il caricabatterie se si è rotto o danneggiato in qualche modo.
4. Non posizionare la radio portatile al di sopra dell'area di rilascio dell'airbag. La 
radio potrebbe essere scaraventata con forza causando seri danni ai passeggeri 
in caso l'airbag si gonfi.
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Appendice B - Specifiche Tecniche
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Per ridurre rischi:
1. Scollegare il cavo di ricarica tirando dal connettore e non dal cavo per evitare 
di danneggiarlo.
2. Scollegare il trasformatore di corrente dalla presa elettrica prima di tentare 
una manutenzione o una pulizia. 
3. Contattare Radioddity per assistenza riguardo riparazioni e manutenzione.

Utilizzo di dispositivi di comunicazione durante la guida:
1. Controllare sempre prima le leggi e regolamentazioni in vigore sull'utilizzo di 
radio nel proprio paese quando si guida.
2. Prestare completa attenzione alla strada quando si guida e non alla radio.
3. Se disponibili, utilizzare metodi di utilizzo a mani libere, come kit auricolari, 
VOX, ecc.
4. Se le condizioni di guida o le regolamentazioni lo richiedono, accostare e 
fermarsi prima di rispondere ad una chiamata alla radio.

GA-2S
UHF 400-470MHz

UHF 400-470MHz
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UHF 400-470MHz




