
Scheda di utilizzo 
Radio veicolare DM4601e 

1 - Tasto ON/OFF 
2 - Manopola regolazione 
     del volume 
3 - Display LCD 
4 - Tasto OK/Menù 
5 - Tasti Su/Giù 

6 - Altoparlante 
7 - Tasto Home/Indietro 
8 - Tasti funzione 
9 - Connettore microfono 
10 - Indicatori LED 
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Accensione/Spegnimento 

Invio selettiva numerica Invio selettiva SEDE 

Comunicazione 
Premere e tenere premuto fino

all'accensione della radio 
Premere il tasto

PTT, attendere un
paio di secondi e

avvicinando il
microfono alla

bocca parlare in
maniera chiara. 

Al termine
rilasciare il tasto. 

Premere il tasto P2 sul corpo
della radio, digitare il numero
della selettiva sul microfono e

premere OK. 

Premere e tenere
premuto fino al

tono di conferma
il tasto "Casetta". 
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Cambio canale 
Per effettuare il cambio canale, premere i tasti freccia presenti sulla radio. 

Tasti aggiuntivi 
 - P1: selezione zona --> Analogico, DMR slot A, DMR slot B; 
 - P2: composizione selettiva; 
 - P3: Tasto non abilitato; 
 - P4: Messaggio di testo. 



Scheda di utilizzo 
Radio portatile DP4801e 

1 - Manopola selezione canale 
2 - Manopola ON/OFF e              
     regolazione volume 
3 - Indicatore LED 
4 - Tasto selezione 
     aperto/chiuso 
5 - Tasto PTT per comunicare 

11 - Tastiera lettere/numeri 
12 - Pressione breve: Indietro 
       Pressione lunga: selettiva      
       sede 
13 - Composizione selettiva 
14 - Display 
15 - Microfono 
16 - Altoparlante 
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6 - Non utilizzato 
7 - Pressione breve: SMS 
    Pressione lunga: blocco tasti 
8 - Tasto selezione: 
     Analogico, DMR A, DMR B 
9 - Menù radio 
10 - Tasti di navigazione 

17 - Connettore accessori 
18 - Tasto potenza alta/bassa 
19 - Antenna 
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Accensione/Spegnimento 

Invio selettiva numerica Invio selettiva SEDE 

Comunicazione 
Ruotare la manopola fino a
sentire un clic, ruotare per

aumentare il volume e ruotare
in senso opposto per

abbassarlo e spegnere la radio. 

Premere il tasto
PTT, attendere un
paio di secondi e

avvicinando la
radio alla bocca

parlare in maniera
chiara. 

Al termine
rilasciare il tasto. 

Premere e tenere premuto il
Tasto 13, inserire la selettiva e

premere OK. 
Attendere tono di conferma. 

Premere e tenere premuto il
Tasto 12. 

Attendere tono di conferma. 
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Cambio canale 
Per effettuare il cambio canale, ruotare la manopola e visualizzare il cambio
canale sul display. 


