RICETRASMETTITORE MOBILE PROFESSIONALE

MANUALE OPERATIVO

COME USARE IL VOSTRO

~"rrK
SY-5430M

RICETRASMETTITORE MOBILE PROFESSIONALE
43 MHz PER USO CIVILE

L'UTILIZZAZIONE DI APPARATI RADIOELETIRICI RICETRASMITTENTI E' SUBORDINATA ALLA RICHIESTA DELLA
CONCESSIONE ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO
CANONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, TRANNE CHE NON SI TRATII DI
APPARATI DENOMINATI RADIOGIOCATTOLI OPPURE
APRIPORTE (VEDI ART. 338/339 DEL CODICE P.T.)

INTEK SPA - VIGNATE (MILANO) - ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE
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GENERALI
Canali .. ......................... ..... .... .......
Gamma di frequenza .. .. ...... .. .. ..
Controllo di frequenza ... .... ... ... ..
Tolleranza di frequenza ..............
Stabilita di frequenza .. .. .. .... .. .. .. .
Temperatura di funzionamento
Alimentazione .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..
Consume .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Microfono .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comandi e indicatori .. .. .............

24 (punti 1-2-3-4-7 art. 334 Cod. P.T.)
43.3000 - 43.5875 KHz
P.L.L.
0.002 °lo
0.005 °lo
do - l 0 a + 55 °C
12 I 13 ,2 V cc
450/ 1500 mA (in TX - L/ H)
tipo C - MIC con comandi Up e DOWN
Off - VC?lume, Squelch, Channel UP - DN
tasto Funzione, Monitoraggio , Memoria
EMG, DW, MOD, LCR, DIM, SCAN, M-SCAN
TONO , HI-LOW. Ind : Canale , Memorie
Frequenza, FUNC , SCAN , LOW, DW, TX
TONE , MOD, S-RF

Prese .... .. .............. .... .... .. ............... Antenna esterna, microfono, speaker
Dimensioni .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . H 140 x W 40 x D 160 mm.
Peso .... ................... .. ........... .. ........ 950 gr.

TRASMETTITORE
Potenza .. .. .. .... .. .... ...... .................. 4 watt (con tasto di riduzione a l watt)
Modulazione .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . FM
Deviazione .. ..... .... .... .... ............... . 2 ,5 KHz
Soppressioni emissioni
armoniche e spurie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nei limiti imposti dalle norme
tecniche vigenti
Risposta di frequenza ...... .. .. .. ..... 300 - 3.400 Hz
lmpedenza di uscita per
antenna esterna ........ .. ........ .. ..... 50 ohm sbilanciati

RICEVITORE
Tipo di circuito .. .... .. .... .. ...... .. ....... Supereterodina a doppia conversione
Frequenze intermedie... ...... .. .... . l 0.700 KHz - 455 KHz
Sensibilita .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0.25 uV per l 0 dB SINAD
Selettivita .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. 60 db a l O KHz

segue CARATTERISTICHE TECNICHE
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Reiezione alle immagini ...... .......

migliore di 60 db

Reiezione alla freq. intermedia.
Squelch........................................

migliore di 60 db a 455 KHz
regolabile soglia a 0.1 uV a 1 uV

Distorsione....................................

10 o/o a 500 mV

Uscita audio................................
Altoparlante interno.. .................

3 watt su 8 ohm
8 ohm circolare

Risposta di freq. audio .. .. .. .. .. .. .. .

300 - 3400 Hz

N.B. TUTIE LE CARATIERISTICHE TECNICHE NON RIPORTATE RIENTRANO NELLA NORMATIVA ITALIANA IN VIGORE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MISURE PER IL
CONTENIME NTO DELLE EMISSION! NON ESSENZIALI E
PARASSITE DEL TRASMETIITORE.

GARANZIA
Questo apparato e garantito per sei mesi contro difetti di costruzione
e dei materiali, secondo le condizioni Indicate nel certificato di garanzla stesso. Per usufruire del seNizio di garanzia e di assistenza tecnica
occorre attenersl scrupolosamente alle istruzioni contenute nel certificato di garanzia in dotazione all' apparato. II rlcetrasmettltore viene
fornito con un sigillo non rimuovibile, normalmente posto sul contenltore. La rottura di questo sigillo comportera la perdita della garanzia. Per
ogni inteNento di asslstenza in garanzia o fuori garanzia, I' apparato
dovra essere tassativamente consegnato al rivenditore presso ii quale
stato acquistato, che provvedera quindi all'inoltro al centro di assistenza di zona e mai ed in nessun caso essere inviato alla INTEK Spa.

e

CON$RATULAZIONI PER LA VOSTRA SCELTA
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L' INTEK SY-5430M un apparato veramente affidabile, Vi consentira di fare
collegamenti di tipo amatoriale, hobbystico e per varie attivita.
II sintetizzatore PLL permette d i spaziare nei 24 canali in dotazione in FM consentendo una comunicazione di alto qualita.
Altre caratteristiche che lo rendono affidabile e versatile sono:
- Presa per microfono con UP e DOWN.
- Componentistica di qualita.
- 5 memorie.
- Display multlfunzione con indicazione FUNC (A), MOD (B), Frequenza (C),
Livello di: segnale, RF e modulazione (D), Memor~e (E), TX (F), Canale (G),
TONE (H), DW (I), LOW CL), SCAN (M).
- Filtri ceramici e a quarzo con caratteristiche di buona selettivita e
riduzione di interferenze sul canale adiacente.
- AGC (Controllo Automatico di Guadagno) per un livello di uscita costante
anche in presenza di segnali forti.
- Controllo automatlco di modulazione per ottenere un livello uniforme di
modulazione.
- Circuiti integrati audio a basso distorsione.
- Circuito LCR che consente ii richiamo dell' ultimo canale utilizzato.
- HI/LOW POWER che consente di variare la potenzo di uscita RF da l a 4W.
- Tasto TONE che consente di variare la risposta audio in ricezione.
- Tasto MON che permette di monitorare velocemente ii canale escludendo lo squelch.
- Scansione automatica dei canali e delle memorie.
- Funzione Dual Watch per I' esplorazione di 2 canali in contemporanea.

CONSIGLI PERL' UTILIZZO
MONTAGGIO
Prima di installare questo ricetrasmettitore, controllate che ii veicolo do voi
utilizzato abbia ii polo negativo a massa e I' alimentazione sia di l 2V; una
volta appurati questi due parametri, collegate i cavi di alimentazione con la
corretta polarita direttamente ai poli della batteria dell' autoveicolo.
Montate sempre I' apparato in modo do poter accedere con facilita ai vari
comandi. II ricetrasmettitore puo essere montato su un veicolo utilizzando
l'apposita staffa di montaggio, che puo' essere fissata sotto la plancia con le
viti autofilettanti fornite con essa. Dopo aver fissato la staffa potete fissare
I' apparato utilizzando le due viti con attacco in plastica, che consentono
anche di rimuovere lo stesso con facilita.
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CONSIGLI PER L' UTILIUO

STAFFA
RONDELLA IN GOMMA
POMELLO
DI FISSAGGIO

COLLEGAMENTI

Dopo aver fissato meccanicamente l'apparato, dovete provvedere ai vari
collegamenti elettrici come segue :
l) Collegate ii cavo coassiale dell' antenna all'apposita presa sul pannello

posteriore dell'apparato (14).
2) Collegare l'alimentazione all'apposita presa posta sul pannello posteriore dell'apparato (16).
3) Vetture con negativo a massa: la maggior parte dei veicoli ha ii negativo della batteria collegato con ii telaio. II cavo rosso del cordone di alimentazione va collegato con ii polo positivo della batteria ed ii cavo nero va collegato con ii polo negativo della batteria o al telaio.

e

4) Per I' installazione su camion o autoveicoli con alimentazione a 24V,
necessario I' utilizzo di un riduttore di tensione; si consiglia l'-utilizzo del modello
INTEK RD-15 .
. 5) Questa ricetrasmettitore consente ii cambio di canale tramite i comodi
comandi posti sul microfono.
INSTALLAZIONE COME STAZIONE BASE

Per questo ti po di impiego, non oven do a disposizione la corrente fornita
dagli autoveicoli o natanti, dovete utilizzare un alimentatore separato che
posse fornire la stessa tensione e corrente come indicato nelle caratteristiche

ISTRUZIONI PER L'USO
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dell' apparato . Un alimentatore in grado di erogare una corrente di 6 A e una
tensione di 12 Vdc e adatto anche per uso prolungato. Si consiglia l'uso di
alimentatori originali dell a serie INTEK PS-68 / PS-68S/PS-l 0 l.2/ PS- 1Ol2S o la
comoda trasformazione in stazione base con alimentatori PS-68BX o PS-68BW,
dotati di altoparlante frontale, protezione elettronica e prese sul pannello
posteriore.
ALTOPARLANTE ESTERNO

Per ottenere una migliore qualita potete collegare un altoparlante esterno
all' apposita presa; e possibile scegliere nella vostra gamma di altoparlanti
esterni nei modelli originali INTEK FSP-l 0 I FSP-20 I .. FSP-30 I FSP-40 I FSP-50.
L' inserimento del jack di coliegamento nell' apposita presa ( 15), esclude
automaticamente I' altoparlante interno.
ANTENNE

Per effettuare i migliori collegamenti e necessario sfruttare nel miglior modo
possibile la potenza disponibile; questo puo' essere fatto principalmente utilizzando una buona antenna: solamente un'antenna ben adattata e correttamente installata vi consentira di fare collegamenti forti e c hiari anche in
movimento (uso mobile/fisso). E' aitresl importante che ii collegamento tra
!'antennae ii ricetrasmettitore sia fatto con un cavo coassiale collegato correttamente. Si consiglia l'uso di uno strumento misuratore di potenza riflessa
(rosmetro) per controllare in ogni memento I' efficienza e ii buon funzionamento dell' antenna. Per I' installazione dell' antenna su un automezzo econsigliabile ii posizionamento nella parte piu alto e possibilmente al centro della
superficie metallica a disposizione. Naturalmente I' antenna con dimensioni
maggiori ha un rendimento migliore; e comunque possibile , a seconda
dell' esigenza, scegliere I' antenna adeguata nella vasta gamma di prodotti
SIRIO. Per I' installazione come stazione base, al fine di ottenere collegamenti
a lunga distanza, si consiglia I' uso di un' antenna tipo SIRIO GP-43. In caso di
installazione su edifici dove occorre impiegare ii cavo coassiale con lunghezza notevole, si consiglia I' utilizzo d i cavo a basso perdita INTEK RG-213BX.
INTERFERENZE

E' possibile che la ricezione di segnali deboli sia difficoltosa in particolar
modo a causa della presenza piu o meno forte di disturbi radioelettrici specialmente nei grandi centri abitati o industriali. Se utilizzate I' apparato a
bordo di un autoveicolo in presenza di segnali deboli consigliabile spegnere ii motore per eliminare disturbi dovuti al circuito elettrico di accensione
(candele, etc.) della vettura; anche se oggi la maggior parte dei veicoli e
provvista di speciali schermature per evitare questi disturbi. Se i segnali ricevuti sono forti non vi e alcun problema. Consultate ii vostro rivenditore INTEK
per l'identificazione e l'eliminazione di eventuali interferenze. Comunque ii

e

CONSIGLI PER L' UTILIZZO

paglna 8

vostro ricetrasmettitore e dotato di un circuito antidisturbo incorporato.

RICEZIONE
l) Ruotate la manopola OFF/VOLUME (1) per avere l'intensita desiderata
di suono. Ruotando questo comando completamente in senso antiorario si
ottiene lo spegnimento del ricetrasmettitore.

2) Ruotate ii comando SQUELCH (6) completamente in senso antiorario .
3) Selezionate ii canale o la frequenza desiderati tramite ii commutatore di
canali (12) o tramite i tasti UP/DOWN sul microfono. II numero del canale e
della frequenza selezionati apparira nell'indicatore digitale (13).
4) Regolate ii comando di SQUELCH (6) in senso orario lentamente fino ad
ottenere ii silenziamento del ricevitore in assenza di segnale. Non appena un
segnale verra ricevuto lo SQUELCH verra automaticamente disattivato.
N.B. Quando accendete l'apparato ii comando SQUELCH deve essere ruotato completamente in senso antiorario per poter regolare l'intensita di volume.

e

5) Durante I' ascolto di una comunicazione, possibile valutare I' intensita
del segnale ricevuto, grazie all' indicatore digitale S-METER (D) che evidenziera, con un numero maggiore di barre, i segnali piO forti.

TRASMISSIONE
Dopo aver eseguito le indicazioni sopra riportate per la ricezione, potete passare alla trasmissione. Prima di iniziare a trasmettere si consiglia per6 di impratichirsi ii piO possibile con I' ascolto evitando comunque di effettuare trasmissioni su canali gia occupati.
l) Premete ii tasto PTI sul microfono, da questo momenta I' apparato

e in

trasmissione. PREMENDO IL TASTO DI TRASMISSIONE SENZA AVER PRIMA COLLEGATO L' ANTENNA ADATTA SI PROVOCHERA' IL DANNEGGIAMENTO DEGLI STADI
FINAU DEL TRASMETTITORE.
2) Quando premete ii tasto di trasmissione si visualizzera l'indicazione TX
(F), che conterma che I' apparato sta trasmettendo.
3) II display illuminato ( 13) S/RF METER (D) indichera la potenza irradiata;
ora, con voce normale ea breve distanza dal microfono, potete inviare ii
vostro messaggio.
4) E' possibile controllare ii livello di modulazione inserendo la funzione
MOD premendo ii tasto FUNC (4) e ii tasto MOD (8); quando inviate ii vostro
messaggio, I' indicatore a barre CD) visualizzera ii livello d i modulazione.

CONSIGLI PER L' UTILIZZO
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N.B. si consiglia. per una miglior lettura del display, di mantenere ii livello di
illuminazione (DIM (9)) alla massima intensita .
5) La potenza del vostro trasmettitore e regolabile do 1 a 4 watt premendo ii tasto funzione (4) seguito dal tasto H/L (11 ). Ciclicamente si passera do
alto a basso potenza. Quando viene selezionata la basso potenza. sul
display comparira la scritta LOW (L) e I' indicatore a barre RF CD) non raggiungera la massima lettura. Questa funzione consentira, in basso potenza, I' utilizzo in aree !imitate, evitando disturbi ad altri servizi e, in alto potenza, collegamenti a lunga distanza.
MICROFONO
UP

DOWN

MIC
I I~

: :~
(c

USO DEL MICROFONO
II microfono in dotazione e del ti po electret a condensatore, che consente
un' ottima sensibilita e risposta in frequenza. Viene connesso all' apparato
tramite un connettore a 6 poli con ghiera di fissaggio; I' inserimento di tale
connettore deve essere fatto nel modo corretto ed ad apparato spento.
Nella parte superiore di questo microfono, sono presenti i 2 tasti UP e
DOWN, che permettono uno spostamento di canale in modo rapido se
vengono mantenuti singolarmente premuti per qualche secondo. II tasto
PTI commute I' apparato in trasmissione, consentendo all' operatore di
inviare un chiaro messaggio; ii rilascio di questo tasto permette I' ascolto
del canale selezionato.

COMANDI EFUNZIONI
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1)

POWER ON-OFF I VOLUME. Controlla l'uscita audio ed incorpora l' interruttore di accensione e spegnimento ad inizio corsa.

2)

TASTO ML/MS. Seleziona le 5 memorie premendo M-LOAD seguito da l dei
5 tasti di memoria. lnoltre consente la memorizzazione CM-SAVE), se .preceduto dal tasto FUNC.

3)

TASTO MON. Tasto che permette di monitorare velocemente ii canale
escludendo lo squelch.

4)

TASTO FUN. Tasto per I' inserimento delle seconde funzioni .

5)

PRESA MICROFONO. Presa in cul inserire ii connettore del microfono;
I' apposita tacca permette di inserire lo spinotto solo nella posizione corretta, quindi serrare la ghiera di bloccaggio.

6)

COMANDO SQUELCH. II comando di squelch si utilizza per silenziare ii
ricevitore in assenza di segnale eliminando ii fastidioso fruscio di
fondo. La soglia di intervento e completamente regolabile.

7)

TASTO EMG/MEM-1. Questo tasto ha una duplice funzione: richiamo
canale di emergenza (canale 13) con la semplice pressione e· richiamo della memoria l se preceduto dal tasto ML/MS (2).

8)

TASTO OW /MOD/MEM-2. Questo tasto ha una triplice funzione: DUAL
WATCH con la semplice pressione, visualizzazione del livello di modulazione se preceduto dal tasto FUNC (4) e richiamo della memoria 2 se
preceduto dal tasto ML/MS (2).

9)

TASTO LCR/DIM/MEM-3. Questo tasto ha una triplice funzione: funzione
LCR per richiamare , con la semplice pressione, I' ultimo canale dove e
avvenuta una trasmissione , funzione DIM (variazione luminosita
display) se preceduto dal tasto FUNC (4) e richiamo della memoria 3
se preceduto dal tasto ML/MS (2) .

10) TASTO SCAN/M-SCAN/MEM-4. Questo tasto ha una triplice funzione:
scansione dei canali con la semplice pressione , scansione delle
memorie se preceduto dal tasto FUNC (4) e richiamo della memoria 4
se preceduto dal tasto ML/MS (2) .
11) TASTO TN/H-L/MEM-5. Questo tasto ha una triplice funzione : inserimento della funzione TONE, che consente di variare la risposta audio in ricezione con la semplice pressione, funzione HI/LOW power se preceduto
dal tasto FUNC (4) e richiamo della memoria 5 se preceduto dal tasto
ML/MS (2).
12) COMMUTATORE DI CANALE. Commutatore rotativo che permette la
selezione del canale/frequenza desiderati in ricezione e trasmissione.
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13) DISPLAY MULTIFUNZIONE. Questo display LCD comprende vari tipi di indi-

cazioni : FUNC (A), MOD (8), Frequenza CC), Livello di : segnale, RF e
modulazione CD), Memorie CE), TX CF), Canale CG), TONE CH), DW (I), LOW
(L), SCAN (M).
14) CONNETTORE DI ANTENNA. Presa di tipo standard americano S0-239 per
ii collegamento di un' antenna di impedenza 50 Ohm.
15) PRESA ALTOPARLANTE ESTERNO. Presa per ii collegamento dell' altoparlante esterno (optional) do 3 watt/8 ohm. lnserendo un jack in questa presa
si esclude automaticamente I' altoparlante interno.
16) CAVO DI ALIMENTAZIONE. Cavetto rosso e nero di alimentazione, dotato
di fusibile di protezione.
INDICAZrONI DEL DISPLAY LCD
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DUAL WATCH - PROCEDURA DI UTILIZZO
1. USO DEL DUAL WATCH.
Questo ricetrasmettitore dotato della funzione DUAL WATCH. Con ii tasto
DW premuto (indicazione DW si illumina nel display multifunzione) ii ricetrasmettitore si trova nella funzione di scansione tra due canali selezionati. II
canale tra i due su cui volete stabilire una comunicazione chiamato
"CANALE PRINCIPALE", invece ii canale che volete esplorare momentaneamente ad intervalli regolari, chiamato "CANALE SECONDARIO".
Es: per monitorare ii canale 8 (canale principale) durante la ricezione del
canale 15 (canale secondario) eseguire le seguenti operazioni:

e

e

e

COMANDI E FUNZIONI
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l) Selezionare ii canale 8 tramite ii comando di canale UP/DOWN.
2) Premere ii pulsante DW/ MOD.
3) Selezionare ii canale 15 tramite ii comando di canale UP/DOWN.
4) Silenziare con ii comando SQUELCH.

Ora ii canale 15 viene esplorato alternativamente con ii canale 8; la ricezione si blocca sul canale dove e presente un segnale. Per escludere la
funzione Dual Watch e sufficiente ripremere ii pulsante DW/MOD.

SCAN - PROCEDURA DI UTILIZZO
2. USO DELLA FUNZIONE SCAN
Questo ricetrasmettitore e dotato della funzione SCANSIONE. Questa funzione permette la ricerca di un canale o frequenza occupati tra -quelli
disponibili; ci6 avviene dopo aver regolato lo squelch e premuto ii tasto
SCAN/M-SCAN. In modo automatico, durante la scansione, ii ricevitore si
fermera sul primo segnale ricevuto. Per escludere questa funzione, .basta
semplicemente ripremere ii tasto SCAN/ M-SCAN.
3. USO DELLA FUNZIONE M-SCAN
Questa funzione consente I' esplorazione automatic a delle memorie programmate. Dopo aver inserito lo Squelch, si preme ii comando FUNC,
seguito dal tasto SCAN/M-SCAN; iniziera cosl I' esplorazione delle memorie.
In presenza di un segnale su una selle frequenze memorizzate, ii ricevitore
si abilitera per I' ascolto, rimanendo per alcuni secondi sull' emissione ricevuta. Per escludere tale funzione , basta ripetere la sequenza di inserimento.
MEMORIE - PROCEDURA DI UTILIZZO
4. USO DELLE MEMORIE
Dopo aver selezionato la frequenza d esiderata, e possibile memorizzarla in
una delle 5 memorie disponibili semplicemente premendo ii tasto FUNC
seguito dal tasto ML/MS, seguito do l dei tasti delle memorie.
Es. Per memorizzare ii canale 20 nella memoria n. 3, basta eseguire le seguenti operazioni:
l) Selezionare ii canale 20 tramite ii comando UP/ DOWN
2) Premere ii tasto FUNC
3) Premere ii tasto ML/MS. Sul display comparira per qualche secondo la lettera S.
4) Premere ii tasto LCR/DIM/3
5) Per ii richiamo di una memoria, basta semplicemente premere ii tasto
ML/ MS seguito dal numero della memoria pre-inserita.
N.B. Togliendo I' alimentazione all' apparato, le memorie verranno perse.

ULTIMI CONSIGLI
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INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO MICROFONICO
La staffa di fissaggio microfonica, viene fornita
in dotazione all' apparato e pu6 essere fissata
comodamente tramite viti autofilettanti nella
posizione facilmente raggiungibile durante la
guida. Se ii mezzo, dove viene installato I' apparato, ha strutture meccaniche visibili, possibile
utilizzare un aggancio microfonico con fissaggio
magnetico; questo accessorio opziona le
denominato INTEK MG-CLIP.

0

e

e

00
ACCESSORI OPZIONALI

Per rendere ancora piu completo e flessibile ii Vostro SY-5430M, sono disponibili numerosi accessori opzionali, come segue:

INTEK FSP-10

Altoparlante esterno 5W 8 ohm di dimensioni contenute
per uso veicolare.

INTEK FSP-20

Altoparlante esterno 5W 8 ohm per uso veicolare.

INTEK FSP-30

Altoparlante esterno l 2W 8 ohm speciale per camion.

INTEK FSP-40
INTEK FSP-50

Altoparlante esterno l 5W 8 ohm per uso nautico.

INTEK PS-68BX

Alimentotore stobilizzato a tensione fisso l 3,8V, che trasforma I' apparato veicolare in una pratica stazione base
fornito di oltoporlonte esterno.

INTEK PS-68BW

Alimentatore stabilizzato a tensione regolobile do 9 a l 5V,
che trosforma I' opporoto veicolore in una pratica stozione base fornita di altoparlante esterno.

SIRIO GP-43

Antenna base Ground Plane l I 4 d' onda per lo bonda 43
MHz.

Altoporlonte esterno a tromba 8W 8 ohm di ti po direttivo,
adatto ad ogni montaggio.

SIRIO BOOMERANG-43 Antenna base 1/4 d ' onda, ottima per instollazione
da balcone.
SIRIO TITANIUM-43 BK
Antenna veicolore in accioio cromato nero di lunghezza 1080 mm.
SIRIO MICR0-43 BLACK Antenna veicolore in acciaio cromato nero di lunghezza 550 mm.

FAC SIMILE DI DOMANDA PER CONCESSIONE PER L' USO DEGLI APPARATI RADIOELETIRICI DI
DEBOLE POTENZA PER GU SCOPI DI CUI AL PUNTO .... DELL' ART. 334 DEL CO DICE PT (da redigere in carta da bollo) :
ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE P.T. PER ... .. ...................................... ............. .. ..... ..................... .
(indicare la sede d el c ircolo)

VIA ..................... .............. ............ ... ... .... .............. ........ .. ..................................................... ..... ............... .
(lndlrizzo n. clv. cp. c itta)

IL SOTIOSCRITIO .. ... .......... .. ..... ........ ........ ............ ... ........... .... ...... .. ........... ... ............... ............... ... ...... .. .
(nome. cognome. event .. nominative)

NATO A .. ........ .. .............. ............... ... ... .. ... .................. IL.................................. ... .. .... ........... .... ................
(luogo di nasclta)

(data di nascita)

E' RESIDENTE IN ......... .... .... ..... .. .. .................. ... ..... ... ................ ....................... .... .. ... ..... .......... ................ .
(residenza comp lete di via e n.)

CHIEDE, QUALE TITOLARE (0 RAPPRESENTANTE LEGALE 0 SINDACO) DELLA SOCIETA' (0 ENTE .
0 COMUNE), A NORMA DI QUANTO PREVISTO DALL' ART. 334 DEL CODICE P.T. APPROVATO
CO N D.P.R. 29/3/1973 N. 156 E D.M. 29/4/1994 , LA CO NCESSIO NE ALL' USO DI
N.. ................. c1nd1c are 11numero deg11appa rat1> PER IL PUNTO ..... IN AUSILIO AD ATIIVITA' ......... .............. ..
APPARECCHIO/ I RADIOELETIRICO/ I RICETRASMITIENTE/ I
DI DEBOLE POTENZA
MARCA INTEK MODELLO ... ... .. ........ ......... ....... .. .. ....
OMOLOGAZIONE N............................ ................. ...... ... ...................... DEL ................ ......... ................ .. .
CIO ' PREMESSO E PRESO ATIO DELLE CONDIZIONI POSTE DAL D.M. 15/7/1977 PUBBLICATO
SULLA GAZZETIA UFFICIALE N. 226 DEL 20/8/1977 EDEL D.M . 29/4/1994.
UTILIZZERA' LA FREQUENZA DI LAVORO STAB ILITA PER GLI SCOPI DI CUI AL PREDETIO PUNTO .. ...
ALLEGA LA PRESENTE DOMANDA ED I SEGUENTI DOCUMENT!:
CERTIFICATO ORIG INALE IN BOLLO RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL
LUOGO DI RESIDENZA DELLA SOCIETA' CSE TRATIASI DI SOCIETA' 0 DITIA 0 IMPRESA) 0
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO DEi MEDICI 0 FOTOCOPIA DELLO STATUTO AUTENTlCATA PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE (SE TRATIASI DI ENTE 0 ASSOCIAZIONE) 0
DICHIARAZIONE DEL PREFETIO ATIESTANTE LA NOMINA A SINDACO (SE TRATIASI DI COMUNE).
2) PLANIMETRIA, OVVERO DISEGNO TECNICO IN PIANTA, SCALA 1:500 ESEGUITA DA UN
G EOMETRA DEGLI UFFICI DOVE SARA' INSTALLATA LA STAZIONE DI BASE (CHE SARA'
SEG NATA IN ROSSO).
3) ATIESTAZIONE COM PROVANTE L' AVVENUTO VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO DI £ ........
SUL C/ C POSTALE N ................. .... INTESTATO ALLA DIREZIO NE COMPARTIMENTALE PT COMPETENTE.
1)

IL SOTIOSCRITIO SI IMPEGNA A VERSARE IL CANONE DOVUTO ENTRO IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ALL' ATIO DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
DATA.. ..... ..................... ..... ... .. ... ..... ..... ............. .

FIRMA..... ....... .. .... ..................... ........... .. .... .. ..... .
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UTILIZZAZIONE DELL' APPARATO
PUNTO 1

= CANALI 1-2-3-4-5-6
In ausilio degli addetti alla sicurezza e al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei
trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della
caccia, della pesca e della sicurezza notturna.

PUNTO 2

= CANALI 7-8-9-1 0-11-12
In ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole.

PUNTO 3

= CANALI 13-14-15-16

I

Per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita
umana in mare, o comunque di emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazione di base collocate
esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche per collegamenti di servizio fra
diversi punti di una stessa nave.
PUNTO 4

..

= CANALI 17-18-19-20
In ausilio ad attivita sportive ed agonistiche .

PUNTO 7 = CANALI 21-22-23-24
In ausilio delle attivita professionali sanitarie ed
alle attivita direttamente ad esse collegate.

IDENTIFICAZIONE CANALI
CH PUNTO 1 CH PUNTO 2 CH PUNTO 3 CH PUNTO 4 CH PUNTO 7
1
2
3
4
5
6

43.3000 . 7
43.3125 8
43.3250 9
43.3375 10
43.3500 11
43.3625 12

43.3750
43.3875
43.4000
43.4125
43.4250
43.4375

13
14
15
16

43.4500
43.4625
43.4750
43.4875

17
18
19
20

43.5000
43.5125
43.5250
43.5375

21
22
23
24

43.5500
43.5625
43.5750
43.5875

Data. timbro e firma del rivenditore

N. di serie ....................................... ................................................................. :................. .

