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Commcnti di Prefazione & Limitazioni di Rcsponsabilita:
Questa Traduzione c stata effottuata con "Ham - Spirit", compatibilmente con le regole
Sintattiche e Grammaticali della Lingua ltaliana ed in modo quanto piu aderente al
contenuto ed ai concetti espressi nel Testo Originate de] Manuale Utente, in Lingua
Inglese, trovato in allcgato al Dispositivo Daiwa RF-660 Speech Processor, ripetendone
pcdissequamentc lo schema impostativo ed arricchcndolo con immagini fotografichc
esplicative che si spera siano gradite e che giustificano, insieme alle diversita
linguistiche e ad una veste tipografica senza pretese, ii possibile maggior numero di
pagine del Manuale tradotto rispetto all'originale.
Si e ritenuto anche opportuno, in Appendice, allegarc la copia scansionata del Manuale
Originate per fornire agli utenti piu scrupolosi la possibilita di dissipare eventuali
dubbi con gli opportuni raffronti.

II Testo Originate in Lingua Inglese e e dcve rimanerc comunguc l'unico
riferimento possibile in caso di gualsiasi eventuate contestazione.
Non si garantisce l'infallibilita della Traduzione e non si assumono
rcsnonsabilita, che restano comunquc a carico dcgli Utenti, per cventuali
interpretazioni del contenuto del testo tradotto e/o per l'uso dello "Speech
Processor" Daiwa RF-660 in conformita a guanto descritto nella Traduzione
nonche per i risultati delle regolazioni eseguite e/o per cventuali conseguenze
negli utilizzi dello stesso dispositivo accessorio.
Questo Testo dcve essere a disposizione dcgli Utenti ltaliani dcllo Strumento MFJ-269 a
Titolo Gratuito e Libera Distribuzione e pertanto non nee assolutamente consentita la
vendita a terzi o cessione a qualsiasi titolo oneroso che violerebbero gravemcnte lo
"Ham - Spirit" che l'ha animato.
(IK8 T EA Massimo Cocchiara)

Manuale d'Istruzioni
Processore Audio a Radiofrequenza Mod. RF-660
per impiego in impianti Radio Mobili o Fissi
Descrizione Generale :
L' RF-660 e un Processore Audio a Radiofrequenza che garantisce un incremento in
potenza di 6 dB nell'Audio del parlato . Questo dispositivo presenta le seguenti
caratteristiche :
1. Basso livello di distorsione nel "Clipping" (Tosatura dei Picchi) a Radiofrequenza.
2. Facilita d'inserimento nella linea Microfonica.
3. Realizzazione interamente a "stato solido".
4. Prestazioni libere da emissione di Armoniche Spurie.
5. Indicazione del livello di "Clipping" (Tosatura) ed Amplificazione.
6. Circuito di "Monitoraggio" della qualita dell'Audio in uscita.
Specifiche Tecniche:
Potenza del Parlato: ........ Incremento migliore di 6 dB.
Soglia del "Clipping"
(Tosatura dei Picchi): ..... lnferiore a 2m V ad 1 kHz.
Risposta in Frequenza: ... da 300 a 3000 Hz a -12dB.
Distorsione: ..................... ad l kHz, inferiore al 3% a 20dB di "Clipping" (Tosatura).
Livello di Uscita: ........... Oltre 50mV ad I kHz.
Alimentazione: ............... 50 mA @ 13,5V senza segnali in ingresso
Dimensioni: .................... 25mm (H) x 90mm(L) x 92mm (P) .
Peso Netto: ..................... 360g.
Indicatore a LED del livello di "Clipping"(Tosatura)

Interruttore Generale:

x x LED Acceso con Interruttore in "ON" .
In "ON" Primo LED Acceso
= = x Indica il corretto livello di "Clipping"(Tosatura) In "OFF" LED Spenti e Microfono
connesso in By-Pass direttamente al
= = = Indica un eccesso di "Clipping"(Tosatura)
Ricetrasmettitore.
=

Connettore per
Microfono

__

(}).
~
Presa Jack peril Preascolto
con Cuffia/ Auricolare della
Fonia processata.

Comando controllo livello di "Clipping"(Tosatura):
Rotazione in senso Orario:
Tncremento del "Clipping"(Tosatura)
Rotazione in senso Antiorario:
Decremento del "Clipping" (Tosatura)

Vista Pannello Posteriore:
Controllo di LIVELLO del Segnale in USCITA:
-Rotazione in senso Orario = Incremento
-Rotazione in senso Antiorario = Riduzione

Cavo di Uscita con Connettore:
Collegare alla Presa x Microfono sul
Ricetrasmettitore

Cavo Alimentazione in Corrente Continua:
-Rosso Polo Positivo a 13,5 V
-Nero Polo Negativo a 13,5 V
Collegamenti Cavo Microfonico:

Calza Schermo

GND

PTT SWITCH

Rosso MIKE(+)
MICROPHONE

Fig. -1

Prima di utilizzare l'RF-660 e necessario verificare il corretto cablaggio del Cavo Micro=
fonico secondo quanto illustrato in Fig.1. Verificate i collegamenti elettrici nel Connettore
del vostro Microfono per essere sicuri della compatibilita per l'impiego con l'RF-660.
Se il connettore del vostro microfono non fosse compatibile con quello d'ingresso dell'RF 660 sostituitelo con uno compatibile rifacendo i collegamenti secondo quanto indicato in
Fig. l. 11 connettore microfonico sul cavo di uscita dell'RF-660 e elettricamente collegato
come in Fig. I e 'se non dovesse risultare compatibile con quello d'ingresso del vostro
Ricetrasmettitore potrete sostituirlo con un altro compatibile con quello del Ricetrasmet =
titore in uso ma avendo cura di rifare i collegamenti tenendo conto delle funzioni (PTT;
Mic.) e secondo le istruzioni del Manuale del Ricetrasmettitore.
Operativita ed impiego dell'RF-660:
Si raccomanda di effettuare le prove di funzionamento e le manovre di perfezionamento
nell'impiego dell'RF-660 con il Ricetrasmettitore collegato ad un Carico Fittizio per non
creare disagi. Prima di collegare l'RF-660 al Ricetrasmettitore assicurarsi che l'interruttore
di alimentazione sia in posizione "OFF". Collegare il Microfono al connettore d'ingresso
dell'RF-660 ed il Cavo di uscita dal dispositivo al connettore d'ingresso microfonico del
vostro Ricetrasmettitore. Ruotare completamente in senso antiorario, al minimo, il
comando di guadagno dell'RF-660 e verificare che i comandi del Microfono funzionino
correttainente.
Se non dovessero funzionare riverificare i collegamenti elettrici del cavo d'interfaccia nel
connettore microfonico secondo le indicazioni di Figura 1.
Ruotare interamente verso il massimo in senso orario il comando Frontale di Controllo del
Clipping mentre il Controllo del Livello di Uscita deve essere ruotato interamente verso il
mm1mo in senso antiorario ed accendere lo Speech Processor con l'interruttore in posizione
"ON".

Sul Ricetrasmettitore, nei modi "AM" ed "SSB" con un segnale Audio, regolare il
Livello di Uscita con il comando di Controllo sul Pannello Posteriore dell'RF-660 fino a
che lo strumento del Ricetrasmettitore che misura l'ALC (Automatic Level Control)
arriva a raggmngere picchi fino al limite destro della zona Rossa nella Scala di misura.
In caso di mancanza di uno strumento di misura dell'ALC sul Ricetrasmettitore possono
essere utilizzate anche le indicazioni di un misuratore della Corrente di Placca in caso di
apparati valvolari od un misuratore della Potenza di Uscita.
In caso di Ricetrasmettitore operante in "FM" l'uscita dell'RF-660 andra regolata appena
al di sotto del massimo valore permesso nella deviazione di Frequenza Mantenendo il
microfono ad una distanza di non meno di 10 cm. dalla bocca regolare il controllo del
"Clipping" (Tosatura) fino ache nell'indicatore di Livello si accende il secondo diodo
LED Verde.
Con queste regolazioni la potenza della voce processata risulta incrementata piu di quattro
volte rispetto alla potenza originale della vostra voce .
. Ora l'RF-660 e pronto e regolato per poter essere utilizzato direttamente in trasmissione.
lnoltre, e consigliabile verificarne la funzionalita in entrambe le p9sizioni "ON" e "OFF"
dell'interruttore di accensione per controllare in Trasmissione la qualita e le differenze
nel segnale Audio trasmesso.
Se dovessero manifestarsi fenomeni di distorsioni audio come "muggito" o "pompaggio"
riducete leggermente il controllo del "Clipping" (Tosatura) col Comando sul Pannello
Frontale.
ATTENZIONE
Una regolazione scorretta del Controllo di Livello di Uscita dell'RF-660 puo
generare emissioni di spurie sul segnale a Radiofrequenza e pertanto e consigliato il
controllo frequente di questa regolazione per accertarsi che si mantenga sempre nei
giusti limiti.
Durante la trasmissione, utilizzando lo Speech Processor RF-660, per evitare
fenomeni di saturazione mantenere sempre il Microfono a distanza di almeno
1Ocm. dalla bocca.
Microfono
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Ricetrasmettitore
(Fig.2)
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