
 
-SCANSIONE RAPIDA 
Tenere premuto per circa 6 secondi il tasto UP o DOWN 
 
-BEEP PRESSIONE TASTI 
per abilitare/disabilitare il beep operare come segue: 
tenere premuto il tasto Up ed accendere la radio; 
rilasciare e premere i tasti UP o DOWN per abilitare o disabilitare il beep 
il display mostrerà 'ON' ad indicare il beep attivo o 'OF' ad indicare il beep 
disattivato 
 
-MEMORIZZAZIONE CANALE DI EMERGENZA 
di default il canale di emergenza è impostato sul canale 9, per cambiare il canale 
operare come segue: 
spostare il comando CH/EMG nella posizione EMG; 
il display mostra il canale di emergenza attuale lampeggiante; 
premere contemporaneamente i tasti UP e DOWN per circa 5 secondi; 
il display smette di lampeggiare; 
selezionare con i tasti UP o DOWN il nuovo canale di emergenza desiderato; 
premere nuovamente i due tasti UP e DOWN per circa 5 secondi; 
il display lampeggerà nuovamente ad indicare il canale di emergenza memorizzato 
 
 
-ESPANSIONE CANALI 
aprire la radio e tagliare il filo mostrato in foto 

 
selezionare con la seguente procedura la banda normale (40 canali) o la banda estesa 
(120 canali): 
premere i tasti 'UP' e 'DOWN' ed accendere la radio; 



rilasciare i tasti e selezionare con i tasti 'UP' o 'DOWN' la banda normale (il display 
mostra '40') o la banda estesa (il display mostra '2.0'); 
-confermare la selezione premendo il tasto PTT sul microfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUICK SCAN 
Hold, for about 6 seconds, UP or DOWN buttons 
 
KEY BEEP 
to enable/disable beep key, proceed as follows:  
press and hold the UP button and turn ON the radio;  
release UP button and press UP or DOWN to enable or disable the beep  
the display will show 'ON' to indicate the active function or 'OF' to indicate the beep 
disable. 
 
 
MEMORY CHANNEL EMERGENCY 
The default emergency channel is set on channel 9, to change it proceed as follows:  
move the control CH/EMG in EMG position;  
the display shows the current channel emergency flashing; 
press simultaneously UP and DOWN buttons for about 5 seconds;  
the display stops flashing;  
release the two buttons; 
select by UP or DOWN buttons the new emergency channel;  
press simultaneously again the two buttons (UP and DOWN) for about 5 seconds; 
the display will flash again to indicate the emergency channel stored. 
 
 
 
 
 
CHANNELS EXTENSION 
open the radio and cut the wire shown in the below picture 



 
 
select, using the following procedure, the normal band (40 channels) or the extended 
band (120 channels):  
press the 'UP' and 'DOWN' and turn ON the radio;  
release the keys and select with 'UP' or 'DOWN' buttons the normal band (the 
display will show '40') or the extended band (the display shows '2.0');  
confirm the selection by pressing the PTT switch on the microphone. 
 
 


