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Informazioni sull’utilizzo delle radio TETRA 

In modalità-TMO utilizzando il gruppo distrettuale BET0 è possibile comunicare con l’attuale canale analogico 
principale “Umsetzerkanal” del distretto 

Utilizzo della radio portatile MTP6650 

1. Accensione: tenere premuto il pulsante Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste ⑱, l’apparecchio 
si accende sul gruppo principale del distretto BET0. Spegnimento: ⑱ tenere premuto. 

2. Volume: ruotare il tasto girevole ④ regolabile anche con blocco tasti attivo. 

3. Blocco/sblocco tasti: premere in sequenza il tasto Menu ⑰ seguito dal tasto *. 

4. Cambio lingua: premere il tasto Menu ⑰, selezionare “Einstellungen”  Sprache e 
scegliere la lingua desiderata. 

5. Sfogliare la lista die gruppi: Con le frecce di navigazione ⑲ dx e sx scorrere la lista e 
confermare poi il gruppo desiderato con il tasto Softkey sinistro ⑧ „Wählen“-“Scegli”. 
Se non viene confermato con „Wählen“-“Scegli” dopo alcuni secondi l’apparecchio 
tornerà automaticamente sul gruppo  sul quale si era in precedenza. Alternativa: Con il 
tasto girevole ④, premere e poi girare per scorrere la lista, in questo caso non è 
necessaria la conferma, verrà selezionato il gruppo sul quale si rimane.  

6. Cambio modalità TMO/DMO: Tenere premuto il tasto verde ⑥ sul lato sinistro. 

7. Gruppi VVF: Ogni corpo ha due gruppi assegnati che possono essere utilizzati per le 
esercitazioni. Tutti i corpi del distretto possono utilizzare i gruppi degli altri corpi in modo 
da poterli usare anche in esercitazioni collettive.  

8. Ricerca di un gruppo: In TMO (modalità in rete) premere il tasto Softkey sinistro ⑧ 
„Option“-“Opzioni”, spostarsi sulla cartella „Grp. Nach Ord.“-“GR-Cartelle” con le frecce 
di navigazione ⑲ e selezionarla con ⑧.  Nello stesso modo entrare nelle cartelle: 
  „FEUERWEHR“, „BEZIRK …“,  „ABSCHNITT“ oppure „Hauptgruppe BET0-9“. Nella cartella „ABSCHNITT“ 
selezionare il gruppo VVF desiderato. 

9. Lista contatti - Kurzwahlliste „KWlist“-“Rubrica”: Per effettuare chiamate semiduplex e spedire messaggi è 
possibile creare una lista di contatti „KWlist“-“Rubrica” in modo da averli a disposizione velocemente. La lista può 
essere modificata in ogni momento in base alle necessità. Per aprire la lista premere il tasto Menu ⑰ e scegliere 
poi la cartella “Kurzwahlliste“-“Rubrica” oppure dalla schermata principale premere il tasto Softkey destro ⑧ 
“KWlist“-“Rubrica”. Per aggiungere un nuovo contatto selezionare „Neue Kurzwahl“-„Nuovo“, inserire i dati del 
nuovo contatto e salvare.  

10. Chiamata semiduplex: la chiamata semiduplex è una comunicazione radio tra due apparecchi. Funziona solo se 
entrambi gli apparecchi sono in modalità TMO. Inserire il numero ISSI oppure selezionare un contatto dalla rubrica, 
e premere poi il  Tasto (PTT) ⑦ del microfono esterno o dell’apparecchio. Per rispondere ad una chiamata premere 
il  Tasto (PTT) ⑦. La chiamata può essere terminata da uno dei due apparecchi premendo il  tasto Ein-/Aus-/Ende-
/Home-Taste ⑱. La chiamata ha durata limitata e dopo alcuni minuti si disattiva automaticamente. 

Nel caso in cui il microfono esterno NON è collegato è possibile scegliere tra modalità 
„Altoparlante“ e „Auricolare” premendo il tasto Softkey-destro ⑧ dopo aver effettuato la 
chiamata. In modalità “Hörer”-“Auric” (volume ridotto) l’apparecchio va tenuto come un telefono 
e saranno attivi le seguenti componenti: „Microfono inferiore” ⑪ e ”Altoparlante auricolare“ ⑭. 
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Se si sceglie la funzione “Lautsp“-„Altop“(alto volume ) si attiveranno “altoparlante principale” ⑩ e 
il  „Microfono superiore“ ⑮zu ak vieren. In questa modalitá parlare nel microfono superiore 
tenendo l’apparecchio a 5-10 cm di distanza dalla bocca. 

11. Messaggi (= SDS =): Possono essere spediti in DMO e TMO.  
Premere il tasto Menu ⑰ , „Nachrichten“-„Messaggi“,  „Neue Nachr.“-„Nuovo Msg“, scrivere poi il testo e 
premere poi „Senden“-“Invia ⑧. Scegliere un contatto dalla „KWlist“-„Rubrica“ oppure inserire il numero „ISSI“ e 
premere „Senden“-“Invia” ⑧. In modalitá DMO è possibile spediree ricevere un messaggio solo se entrambi gli 
apparecchi sono sullo stesso gruppo DMO. 

12. Lista Preferiti - Favoritenliste: è possibile creare una lista con i Gruppi e Contatti che vengono utilizzati spesso. 
Entrare nel Menut ⑰, „Favoriten“-„Preferiti“,  „Neuer Ordner“-„Nuova Cart”. È possibile ora dare un nome 
alla cartella e da “Grup. Hinuzuf.“-„“Agg.elem.“ aggiungere Gruppi TMO-, DMO e Contatti dopo averli cercati nelle 
relative cartelle. Una volta creata una lista preferiti è possibile aprirla velocemente dalla schermata principale 
premendo la freccia verso l’alto dei tasti di Navigazione ⑲.  

13. Se scorrendo la lista dei preferiti si passa da un gruppo TMO ad uno DMO o viceversa e si seleziona, l’apparecchio 
passerà automaticamente da TMO a DMO senza bisogno di premere il tasto verde laterale. 

14. In modalitá TMO si puó tornare velocemente al gruppo distrettuale principale BET0 tenendo premuto il Tasto 
nero laterale ❻ posto sotto al tasto PTT sul lato sinistro dell’apparecchio. 
 

Utilizzo della stazione fissa TETRA MTM5400 

La stazione fissa ha le stesse funzioni 
dell’apparecchio portatile con le 
seguenti differenze e funzioni 
aggiuntive: 

1. Passaggio TMO/DMO: Tenere 
premuto il Tasto Softkey 1 ⑩ (con 
un puntino giallo).  

2. In TMO tornare al gruppo 
principale del distretto BET0, 
tenere premuto il Tasto Softkey 2 
⑨ (con due pallini gialli). 

3. Premendo il Tasto Softkey 3   ⑧ (con tre puntini gialli) si modifica la luminosità del display. 

4. STATI DI INTERVENTO (attraverso la tastiera alfanumerica ⑥):  
IMPORTANTE: tenere premuti i tasti per inviare lo stato altrimenti verrà solo selezionata la cifra relativa al tasto. 

a) STATO 3 = INIZIO INTERVENTO  Tenere premuto il numero „3“. 

b) STATO 2 = FINE INTERVENTO Tenere premuto il numero „2“ 

5. Richiesta di comunicare con la centrale LNZ: 

a) STATO 5 = COMUNICAZIONE (LNZ)  Tenere premuto il numero „5“. 
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CHIAMATA D‘EMERGENZA:  esercitare solo in modalità DMO!! 

1. La chiamata d‘emergenza ha priorità assoluta su tutte le comunicazioni. Su ogni 
apparecchio e sui microfoni esterni è presente un tasto d’emergenza di colore arancione. 
Tale tasto va premuto solo nel caso in cui ci si trova in pericolo di vita.  

In modalità TMO l’avvio di una chiamata d’emergenza apre una comunicazione diretta tra 
l’apparecchio che ha attivato la chiamata e la centrale LNZ alla quale appariranno anche i 
dati GPS dell’apparecchio che sta chiamando. 

In modalità DMO l’avvio di una chiamata d’emergenza apre una comunicazione diretta tra 
l’apparecchio che ha attivato la chiamata e tutti gli apparecchi che si trovano nello stesso 
gruppo in quel momento. 

2. Per attivare una chiamata d‘emergenza tenere premuto per ca. 3 secondi il Tasto di 
chiamata d’emergenza arancione  della radio o del microfono esterno. Una volta 
attivata la chiamata d’emergenza il microfono dell’apparecchio chiamante rimarrà aperto 
per 30 secondi senza il bisogno di premere il tasto PTT e coloro i quali saranno coinvolti 
nella chiamata sentiranno ciò che viene detto.  

Dopo i 30 secondi il microfono dell’apparecchio chiamante non sarà più “aperto” ma la 
chiamata rimarrà attiva tra l’apparecchio chiamante e LNZ(TMO) o gruppi-DMO e anche 
gli altri partecipanti alla chiamata potranno parlare premendo il tasto PTT. La chiamata 
d’emergenza potrà essere terminata solo dall’apparecchio che l’ha attivata tenendo 
premuto il  tasto Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste ⑱. 


