Radio portatile Motorola GP 340
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Riassunto dei comandi frontali e laterali della radio portatile Gp 340
F1 Selettore per accendere il portatile.
F2 Selettore con i canali memorizzati nella radio
F3 Possibilità di contattare la centrale 1414 premendo il tasto arancio (selettiva pre impostata)
F4 Tasto per aumentare la potenza della trasmissione
F5 Tasto che permette di comunicare un messaggio in uscita.
Premere il tasto centrale F5, in seguito trasmettere la comunicazione, una volta terminato di
parlare lasciare il tasto in modo da poter ascolatare la risposta attraverso l’altoparlante (F6)
F6 Altoparlante per comunicare un messaggio in uscita ed ascoltare i messaggi in entrata

Monofono Motorola
vista laterale ed utilizzo dei tasti

Tasto laterale per la trasmissione
Premendo questo tasto vi permette di comunicare
un messaggio in uscita.
Una volta terminato il messaggio dovete lasciare il tasto
in modo da poter ascolatare la risposta attraverso l’altoparlante

MOTOROLA GP 340 (PORTATILE)

CODICE DI COMPORTAMENTO
Nella radiocomunicazione vanno osservate le regole di base seguenti:












Leggere, rispettivamente capire il messaggio, poi prepararlo per la trasmissione
Prima ascoltare, poi parlare
Utilizzare nomi di chiamata e locuzioni corrette
Parlare lentamente, in modo chiaro e comprensibile, senza alzare troppo la voce
Svolgere conversazioni possibilmente brevi
Evitare le abbreviazioni
Canale SAS Diretto Canale per picchetto SUB
Canale REGA Utilizzare solo se volete comunicare con REGA
Se Comunicate con Ambulanza rimente sul canale SAS Diretto
Tutti gli altri canali impostati vengono utilizzati unicamente se viene richiesto da parte
di un vostro superiore.

Linguaggio da utilizzare con una radio portatile:
I messaggi vanno trasmessi in italiano. Le comunicazioni devono comunque essere il più breve
possibile.
Ogni trasmissione deve iniziare con la definizione del suo contenuto: “messaggio”, “ordine”,
“domanda”, “risposta”, “controllo di collegamento”, ecc.
<< RISPONDERE >> invita la stazione opposta a parlare.
<< CAPITO >> conferma la ricezione completa di una trasmissione.
<< NON CAPITO >> significa che la trasmissione non è stata ricevuta in tutto o in parte.
<< RIPETERE >> invita la stazione opposta a ripetere il testo.
<< SBAGLIATO, RIPETO >> annuncia che un testo comunicato sbagliato viene ripetuto.
<< ATTENDERE >> invita la stazione opposta a rimanere all’ascolto.
<< TERMINATO >> conclude la trasmissione e libera il canale di collegamento.

Acuni esempi di comunicazione:
Rega si avvicina per una missione sul fiume:
Comunicazione Elicottero SUB Verzasca da Rega 6 Rispondere
Risposta Sub di Picchetto CAPITO Parlare
Comunicazione Elicottero REGA 6 siamo da voi in 5 minuti mi puoi dare la tua posizione
Risposta Sub di Picchetto CAPITO mi trovo sotto il ristorante Posse
Comunicazione Elicottero Capito ti trovi sotto il ristorante Posse

Esempio 2:
Comunicazione Ambulanza SUB Verzasca da Ambulanza Locarno 406 rispondere
Risposta Sub di Picchetto

CAPITO PARLARE

Comunicazione Ambulanza Siamo arrivati alla sede die SUB mi puoi dare la tua posizione
Risposta Sub di Picchetto CAPITO mi trovo in zona Aquino, dovi proseguire ancora per 1km
fino al grande parcheggio, li ti aspetta qualcuno die sub.
Comunicazione Ambulanza Capito ti trovi in zona Aquino proseguo per 1Km fino al grande
parcheggio dove troverò un collega che ci aspetta.
Risposta Sub di Picchetto

CAPITO Terminato

Esempio 3 Comunicazione tra colleghi di picchetto:
Paolo da Diego RISPONDERE
Capito Parlare
Abbiamo un intervento sotto il ponte dei salti ti chiamo sul telefono
Capito abbiamo un intervento sotto il ponte deri salti mi chiami sul telefono Terminato

