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Manopola rotativa/tasto di accensione

Display a colori

Tasto di accensione-spegnimento
/fine/Home

Tasto per la retroilluminazione

Tasto di controllo dell'altoparlante

Tasto di allarme esterno

Tasto di invio

Tasto di navigazione 
a quattro direzioni

Indicatore di stato LED

Microfono

Tasto PTT (Push-To-Talk, 
premere per parlare)

Porta per microfono mobile

Tasto di emergenzaTastiera alfanumerica

Tasto multifunzione

Tasto dei menu

N
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Blocco/sblocco dei tasti

Per bloccare/sbloccare la tastiera, premere il tasto dei menu, quindi *.

Sblocco del terminale

È possibile che il terminale sia bloccato dopo l'accensione. Per sbloccare il 
terminale, immettere il codice quando viene richiesto.

All'origine, il codice di sblocco è 0000. È possibile che il fornitore di servizi 
abbia modificato questo numero prima della consegna del terminale 
all'utente.

Tasto di emergenza

Tenere premuto questo tasto per accedere al modo di emergenza.

Quando il terminale è spento, tenerlo premuto per accendere il terminale in modo 
di emergenza (se configurato dal fornitore di servizi).

Indicatore di stato LED

Indicatore

Verde sempre acceso

Verde lampeggiante

Rosso sempre acceso

Rosso lampeggiante

Arancione sempre acceso

Arancione lampeggiante

Nessuna indicazione

Stato

In uso

In servizio

Fuori servizio

Connessione a una rete 
Ingresso in DMO

Inibizione della trasmissione in servizio
Canale occupato in DMO

Chiamata privata o telefonica in arrivo

Spento

Display iniziale

1

2 Area del tasto multifunzione

Area dell'icona di stato 3

4 Area di visualizzazione

Icona dei menu

Tasti multifunzione

Premere un tasto multifunzione per selezionare l'opzione visualizzata sullo 
schermo accanto al tasto corrispondente.

Nel display iniziale la Rubrica viene visualizzata accanto al tasto 
multifunzione superiore. Premendo il tasto, viene visualizzata la rubrica.

Tasto dei menu

Premere il tasto dei menu per accedere a quanto segue:

- i menu (quando nessuna attività è in corso). I menu consentono di 
controllare le impostazioni del terminale e sono organizzati in una struttura 
gerarchica. Le opzioni dei menu consentono di accedere a un ulteriore 
elenco di opzioni denominato sottomenu.

- il menu sensibile al contesto (quando la relativa icona è disponibile) per 
visualizzare un elenco di voci del menu corrente.

Manopola rotativa

Il fornitore di servizi può programmare la manopola rotativa per uno
dei seguenti usi:

1. Doppio comando - la manopola può essere utilizzata per regolare il volume 
e scorrere le liste. Premere la manopola per passare dalla modalità di comando 
del volume a quella di comando lista (programmazione predefinita).

2. Comando lista - la manopola viene utilizzata per scorrere le liste (ad es. 
i talkgroup) oppure le voci di menu. In questo caso, il volume può essere 
controllato solo tramite il menu o gli accessori esterni (se connessi).

3. Controllo volume - la manopola può essere utilizzata solo per regolare il 
volume. Ruotarla in senso orario per alzare il volume dell'audio. Tenere premuta 
la manopola rotativa per bloccarla; tenerla premuta una seconda volta per 
sbloccarla. La manopola si sblocca anche con lo spegnimento del terminale.

Manutenzione del terminale
Per pulire il frontalino di comando, utilizzare un panno umido o antistatico.
Non utilizzare un panno asciutto o elettrostatico.
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When printed by Motorola

Se si utilizza la funzione Hot Mic, attendere che venga visualizzato il messaggio 
"Hot-Mic On" sul display, quindi parlare senza premere il tasto PTT.
Per uscire dal modo di emergenza, tenere premuto il tasto multifunzione Esci.
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Il presente documento è protetto da copyright. Le duplicazioni a scopo di utilizzo dei prodotti 
Motorola sono consentite nella misura appropriata. Sono vietate le duplicazioni per altri scopi, 
quali modifiche, aggiunte o altri tipi di elaborazione del presente documento. Solo questo 
documento in formato elettronico è considerato l'originale, mentre le relative duplicazioni sono 
considerate come semplici copie. Motorola Solutions, Inc. e le relative filiali non garantiscono 
la correttezza di tali tipi di copie.

Motorola Online
Manuale delle funzioni per l'utente e documentazione correlata
Disponibili all'indirizzo: https://emeaonline.motorolasolutions.com/

Note legali sul software open source
Disponibili all'indirizzo: https://emeaonline.motorolasolutions.com/
e all'interno del DVD del software Customer Programming Software (CPS)

Ulteriori informazioni sul terminale
Visitare il sito Web Motorola all'indirizzo:
http://www.motorolasolutions.com/

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi 
registrati presso lo U.S. Patent and Trademark Office. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi 
appartengono ai rispettivi proprietari. 
© 2016 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

Accensione/spegnimento del terminale
Per accendere/spegnere il terminale, tenere premuto il tasto accensione-
spegnimento.

Utilizzo dei menu del terminale
Per accedere ai menu, premere il tasto dei menu.
Per scorrere le voci di menu, premere il tasto di navigazione in alto o in basso.
Per selezionare una voce di menu, premere Scegli o il tasto di navigazione 
a destra.
Per tornare al livello precedente, premere Esci o il tasto di navigazione a sinistra.
Per uscire dalle voci di menu, premere il tasto Home.

Selezione della modalità operativa TMO (Rete)/DMO 
(Diretta)
Nel display iniziale premere Opzioni, quindi selezionare TMO (Rete) o DMO (Diretta).

Invio di una chiamata privata simplex
Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto PTT. Viene emesso 
il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Attendere che questi finisca di parlare. 
Tenere premuto il tasto PTT. Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se 
configurato), quindi parlare. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare. Premere il tasto Fine 
per terminare la chiamata.

Invio di una chiamata privata/telefonica/PABX duplex
Comporre il numero nel display iniziale. Premere e rilasciare il tasto di invio. Viene 
emesso il segnale di libero. L'utente chiamato risponde. Premere il tasto Fine per 
terminare la chiamata.

Invio di un nuovo messaggio
Premere il tasto dei menu, quindi selezionare Messaggi > Nuovo messaggio. Scrivere il 
messaggio, infine selezionare Invia. Selezionare il destinatario del messaggio. 
Selezionare Invia oppure premere il tasto di invio per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio di stato
Selezionare il gruppo desiderato, quindi premere il tasto dei menu e selezionare 
Messaggi > Stati. Selezionare uno stato e premere il tasto di invio o il tasto PTT.

Invio di una chiamata di gruppo TMO/DMO
Accedere al modo TMO o DMO. Nel display iniziale, accedere al gruppo 
desiderato. Premere Scegli (se configurato). Tenere premuto il tasto PTT. 
Attendere il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. 
Rilasciare il tasto PTT per ascoltare.

Selezione della modalità operativa gateway/ripetitore
Nel modo gateway il terminale fornisce l'interfaccia tra DMO e TMO.
Nel modo ripetitore il terminale viene utilizzato per ampliare il range DMO 
ritrasmettendo le informazioni ricevute.
Nel display iniziale premere Opzioni, quindi selezionare il modo gateway o il modo 
ripetitore.

Invio di una chiamata di gruppo di emergenza TMO/DMO
Accedere al modo TMO o DMO. Tenere premuto il tasto di emergenza. L'allarme di 
emergenza viene inviato automaticamente. Tenere premuto il tasto PTT. Attendere 
il tono che indica il permesso di parlare (se configurato), quindi parlare. Rilasciare 
il tasto PTT per ascoltare.

Icona Descrizione
Tutti i toni disattivati e suoneria 

duplex e simplex disattivata

Suoneria simplex/duplex disattivata

Segnalazioni esterne (clacson e luci)

Arrivo di un nuovo messaggio

Nuovi messaggi

Dati a pacchetto/TEDS

Posizione

Icone

WAP

Cifratura End-to-End

Login RUI

Dati a pacchetto RUI

CallOut

Box WAP

RMS

Icona Descrizione

In servizio (TMO)

Nessun servizio (TMO)

Potenza del segnale

Modo diretto (DMO)

Modo comunicazione gateway (DMO)

Modo comunicazione ripetitore (DMO)

Modo gateway

Da PTT a DMO/TMO in modo gateway

Modo ripetitore

Modo di emergenza

Scorrimento talkgroup

Attivazione/Disattivazione audio

Testina di comando singola/doppia

Scansione (TMO)

Guida rapida

Multiaccesso locale
La modalità multiaccesso locale consente a più terminali dello stesso sito di comunicare 
quando il collegamento tra il sito e l'infrastruttura viene interrotto. La disponibilità di questa 
modalità dipende dalle impostazioni del proprio fornitore di servizi. Quando il terminale 
passa alla modalità multiaccesso locale, viene riprodotto un tono speciale e compare un 
messaggio, inoltre le icone del display e i tasti multifunzione si illuminano in verde.

Selezione radio
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