
Manopola volume/ selezione gruppo 
(ruotando si regola il volume, ruotando dopo aver premuto una 
volta il tasto accensione/spegnimento si seleziona il gruppo) 

Invio/Accettazione  
chiamata individuale 

ACCENSIONE/ 
SPEGNIMENTO (Tenere  
premuto per 5 secondi) 

PTT (push to talk) 
CHIAMATA DI 

GRUPPO 

Tastiera alfanumerica 

Tasto emergenza 
(premere solo se 

necessario) 

Gruppo 
selezionato 

TERMINALE PORTATILE SEPURA STP 8040 

Led stato 
terminale 

Microfono Altoparlante 
(per chiamate gruppo) 

Altoparlante 
(per chiamate 

individuali) 

1 

Fine chiamata 
Individuale 

 (se lo si tiene premuto 
per 5  

secondi riporta il 
terminale alla 

 schermata principale) 
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Manopola volume/ selezione 
gruppo/accensione e spegnimento 
(ruotando si regola il volume, 
ruotando dopo averla premuto una 
volta si seleziona il gruppo) 

ACCENSIONE/ 
SPEGNIMENTO 

(Tenere  
premuto per 5 

secondi) Invio/Accettazione  
chiamata individuale 

Fine chiamata Individuale 
 (se lo si tiene premuto per 5  

secondi riporta il terminale alla 
 schermata principale) 

Tastiera 
alfanumerica 

Tasto 
emergenza 
(premere 

solo se 
necessario) 

TERMINALE VEICOLARE SEPURA SRG 3900 

Gruppo 
selezionato 

Led stato 
terminale 

PTT (push to talk) 
CHIAMATA DI 

GRUPPO 



Chiamata di GRUPPO [abilitata su tutti i terminali]: 
 

• selezionare il gruppo corretto (premere  una volta il tasto di          
   accensione/spegnimento, scegliere il gruppo ruotando la        
   manopola, premere il PTT per impostare il terminale sul  
   gruppo scelto o in alternativa attendere 5 secondi ed il  
   gruppo verrà impostato automaticamente) 
• premere il tasto laterale PTT, attendere tono acustico  
  (dicitura su display “TX Consentito”) e  poi parlare  
   mantenendo premuto il PTT 
•  rilasciare per ascoltare la risposta 

Chiamata INDIVIDUALE [solo per i terminali abilitati] 
 

• selezionare da rubrica il terminale da chiamare o digitare 
  le cifre (SSI) del chiamato [7 cifre o numerazione 
abbreviata] 
• premere il tasto verde con cornetta e parlare (portando il 
terminale all’orecchio come  si fa con un normale telefono 
cellulare senza premere PTT) 
• premere tasto rosso con cornetta per terminare la chiamata 

FUNZIONALITA’ DI BASE terminale 

Tutti i terminali sono abilitati a ricevere chiamate individuali e 
ad effettuare/ricevere chiamate di gruppo (per i permessi  
verificare le relative tabelle) 
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Invio /Ricezione Messaggi di teso: 
 

• premere freccia giù 
• scegliere “memoria messaggi”, premere freccia giù,  
   scegliere “nuovo messaggio”, premere “modifica” 
• digitare il testo del messaggio e premere salva 
• scegliere il messaggio appena digitato, premere opzioni,  
   invia,  digitare l’identificativo numerico Tetra dell’utente  
   destinatario e premere invia. 
   Per leggere i messaggi in entrata scegliere “Inbox” nella     
   schermata principale. 
 
 

FUNZIONALITA’ DI BASE terminale 
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Modalità diretta (DMO): 
 

• premere una volta il tasto  freccia giù per entrare nel 
menù, scegliere con freccia destra o sinistra 
“impostazioni”, premere seleziona, scegliere modalità 
operativa, scegliere modalità diretta e premere seleziona 
 
• tornare al menù principale premendo freccia su più    
   volte,  selezionare il gruppo e poi parlare dopo avere    
   premuto il tasto PTT 
   Stessa procedura per rientrare in rete scegliendo    
   “Modalità Trunked” 
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Problemi: 
 Non sento una chiamata di gruppo: 

• verificare che sono in copertura (a volte basta 
   spostarsi di 1 metro!!) verificare che il gruppo      
   selezionato sia corretto 
• dare una pressione del PTT per rientrare  

 Non riesco a tornare al menù principale 
• tenere premuto per 5 secondi il tasto rosso 

 Bloccare/sbloccare il tastierino alfanumerico 
• tenere premuto per 3 secondi il tasto * 

 
 

Stato del terminale: 
 
Lo stato operativo del terminale può essere verificato  
direttamente dal display del terminale (parte in alto a sinistra): 
 

• mnemonico o SSI del terminale: terminale in copertura (pronto 
   a trasmettere/ricevere) 
• led rosso fisso:  terminale in trasmissione 
•Conness in corso: assenza di copertura  
•Modo diretto: terminale in modalità DMO (terminale non in rete,  
  per comunicazioni a breve distanza) 
•Led rosso lampeggiante: chiamata individuale in arrivo 
•Led verde fisso: chiamata di gruppo o individuale attiva 
•Non disponibile: nessun gruppo è stato selezionato (selezionarlo  
  seguendo le istruzioni descritte sopra) 

FUNZIONALITA’ DI BASE terminale 



6 

 attivare/disattivare chiamata di emergenza (la  
     chiamata di emergenza va utilizzata soltanto nei casi     
     di estrema necessità) 

• tenere premuto per 3 secondi il tasto arancione che  
  si trova di fianco alla manopola, la chiamata di    
  emergenza resterà attiva per 30 secondi poi il  
  terminale ritornerà nello stato di normale  
  funzionamento, per terminare anticipatamente la    
  chiamata di emergenza premere e rilasciare il PTT. 

FUNZIONALITA’ DI BASE terminale 


