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1 AVVERTENZE D'USO
• Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare le istruzioni l'intera
durata di vita del prodotto.
• Per ridurre l'esposizione alle radiofrequenze durante l'utilizzo dell'apparecchio,
tenerlo ad almeno 5 cm dal viso.
• Evitare che bambini e ragazzi si avvicinino agli apparecchi.
• Non utilizzare mai un walkie-talkie con l'antenna danneggiata. Il contatto tra
antenna e pelle potrebbe causare leggere ustioni.
• Se si utilizza l'apparecchio in un autoveicolo, non riporlo al di sopra dell'airbag o
nella sua area di apertura, per evitare che l'attivazione dell'airbag possa catapultarlo
con forza, con rischio di lesioni agli occupanti del veicolo.
• Questi apparecchi sono stati progettati per un utilizzo a temperature comprese tra
-10 °C e + 50 °C.
• L'utilizzo in ambienti freddi richiede l'impiego di pile resistenti alle basse temperature.
Utilizzare preferibilmente pile al litio o batterie ricaricabili NiMH; le pile alcaline e
quelle saline offrono prestazioni molto scarse a basse temperature.
• Non utilizzare gli apparecchi e non cambiare le pile stando in ambienti esplosivi.
L'antenna e le pile possono generare microscintille o elettricità statica che possono
innescare esplosioni tali da provocare ferite serie o addirittura la morte.
• Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno durante un temporale.
• Non utilizzare l'apparecchio sotto la pioggia.
• Nel caso in cui l'apparecchio dovesse bagnarsi, spegnerlo e rimuovere la batteria.
Asciugare il vano batteria e lasciarlo aperto per qualche ora. Non utilizzare
l'apparecchio
non è del tutto asciutto.
• Non smontare il prodotto. Farlo comporta l'annullamento della garanzia e può
provocare danni o perdita di impermeabilità del prodotto.
• Pulire il prodotto con un panno morbido e umido o con una bomboletta di aria
compressa. Non utilizzare mai detergenti in quanto possono danneggiarne i
materiali. Non
lo scherno con nulla che lo possa
• Rimuovere le pile prima di riporre l'apparecchio in caso di lungo inutilizzo.
• Il prodotto non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale si cui
all'art. 99 c. 3 D. Lgs. 259/2003
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2 DESCRIZIONE
Antenna
Interruttore Power/Volume
Schermo LCD
Ingresso per auricolari / microfono /
caricabatterie

Tasto PTT
(Premere per parlare)

Tasto chiamata
Tasti SU / GIÙ

Tasto MENU
MIC
(Microfono)

Altoparlante

Schermo LCD

TX
RX
DCM
DCS
VOX
SC

Canale sintonizzato.
Da 1 a 8 in base alla scelta dell'utente.
Sottocanale CTCSS.
Da 1 a 38 in base alla scelta dell'utente.
Livello di carica della batteria.
Quando le tacche si riducono è necessario ricaricare la batteria.
Trasmissione segnale.
Ricezione segnale.
Monitoraggio simultaneo attivo.
Codifica digitale DCS attiva.
Funzione VOX attiva.
Scansione canali in corso.
Tastiera bloccata.
Livello del volume dell'altoparlante.
Modalità vibrazione attiva.
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3 INSTALLAZIONE
3.1 Inserimento delle batterie

Se la clip da cintura è
installata, rimuoverla.

Rispettare il corretto orientamento della polarità delle batteria al momento
dell’inserimento. Un orientamento errato può danneggiare le batterie e l’unità.

3.2 Installazione / rimozione della clip da cintura
Installazione della clip
da cintura
ÎÎFar scivolare la
clip nello slot come
mostrato in figura.

INSERIMENTO

RIMOZIONE

Rimozione della clip da
cintura
ÎÎSbloccare il fermo a
scatto della clip sulla
ONchannel 710.
ÎÎSpingendo il fermo,
tirare in su la clip
come mostrato in
figura.

3.3 Caricamento delle batterie
Importante: leggere le presenti avvertenze di sicurezza prima di caricare le batterie.
■■ La base di ricarica delle ricetrasmittenti ONchannel 710 richiede obbligatoriamente
l’utilizzo dell’alimentatore On Real fornito in dotazione.
■■ Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
■■ Assicurarsi che il coperchio del vano batterie sia chiuso saldamente durante la ricarica
delle batterie.
■■ Smaltire le batterie usate in maniera sicura e rispettando l’ambiente. Non provare a
bruciarle, né lasciarle dove vi è il rischio che possano prendere fuoco o essere perforate.
■■ Non lasciare le batterie usate nelle ricetrasmittenti ONchannel 710. per evitare danni
causati da eventuali fuoriuscite.
ÎÎInserire

la piccola spina all’estremità dell’alimentatore nell’ingresso sul retro della base di ricarica.
ÎÎInserire la spina dell’alimentatore in una presa da 240 V CA, 50 Hz accertandosi che l’interruttore
della presa sia su OFF.
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ÎÎPassare

la presa su ON.

• Per la ricarica delle unità ONchannel 710 utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito
in dotazione.
• L’utilizzo di un alimentatore diverso comporta la perdita di conformità EN60950-1 e annulla
qualunque approvazione e garanzia.
ÎÎCollocare

le unità ONchannel 710 nella base di carica in posizione verticale.
Gli indicatori LED di carica si accendono.
ÎÎIl tempo di caricamento è all’incirca di 10 ore se le batterie sono
totalmente scariche.
Le batterie nuove possono richiedere fino a 14 ore per una carica
completa.
Importante: Le ricetrasmittenti devono essere spente durante la
ricarica. Questo per ridurre il tempo di ricarica.

ÎÎRicarica

delle batterie (usando l’alimentatore).
Sollevare lo sportellino della presa di ricarica sulla destra del
terminale.

ÎÎInserire

il connettore tondo dell’alimentatore 9 V CC / 300 mA
nella presa di ricarica.

ÎÎInserire

la spina dell’alimentatore in una presa da 240 V CA,
50 Hz accertandosi che l’interruttore della presa sia su OFF.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore On Real fornito in
dotazione. Passare la presa su ON.

Presa

Ingresso
caricabatterie

Ingresso mic./
altoparlante

3.3.1 Indicatore livello batteria
L’indicatore della batteria è posto sull’angolo a sinistra dello schermo LCD. È rappresentato da una
batteria con tre tacche al suo interno. Le tacche indicano la capacità di potenza disponibile. Quando
il livello della batteria raggiunge il minimo e la ricetrasmittente è accesa, l’apparecchio emette due bip
sonori per poi spegnersi automaticamente.
L’unità ONchannel 710 mostra la carica della batteria con 4 livelli;
Livello batteria alto.
Livello batteria medio.
Livello batteria basso. A questo livello, l'unità ONchannel 710 emette un bip sonoro ogni 10
secondi in modalità normale.
Livello batteria minimo. Quando la batteria raggiunge il livello minimo, l'unità emette due
bip sonori e si spegne automaticamente passando in modalità di attesa.
Importante: Tenere l’unità sotto carica per 10-14 ore.
L’utilizzo di batterie non adatte comporta il rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate
secondo le relative istruzioni.
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3.3.2 Durata della batteria
L'unità ONchannel 710 dispone di una funzione integrata di risparmio energetico per prolungare la vita
delle batterie. Quando le ricetrasmittenti non vengono utilizzate è comunque preferibile spegnerle in
modo da conservare la carica delle batterie.

4 UTILIZZO
4.1 Portata di trasmissione
10 KM
1.5 KM
500 M

Avvertenza di sicurezza importante:
■■ Per ridurre l’esposizione alle radiofrequenze durante l’utilizzo della ricetrasmittente
ONchannel 710, tenerla ad almeno a 5 cm dal viso.
■■ Non utilizzare mai la ricetrasmittente ONchannel 710 all’esterno durante i temporali.
■■ Non utilizzare la ricetrasmittente ONchannel 710 sotto la pioggia.
■■ Se la ricetrasmittente ONchannel 710 si bagna, spegnerla e rimuovere la batteria.
Asciugare il vano batteria e lasciarlo aperto per qualche ora. Non utilizzare l’unità fino
a quando non è del tutto asciutta
■■ Tenere la ricetrasmittente ONchannel 710 fuori dalla portata di neonati e bambini.

4.2 Accensione e spegnimento
Accensione
ÎÎRuotare l’interruttore Power/Volume in senso orario fino a quando lo schermo LCD si
accende mostrando il canale sintonizzato.
Spegnimento
ÎÎRuotare l’interruttore Power/Volume in senso antiorario fino a quando lo schermo LCD si
spegne.

4.3 Regolazione del volume dell’altoparlante
ÎÎRuotare

l’interruttore Power/Volume per aumentare o ridurre il volume.

4.4 Scelta del canale
il tasto Menu una volta, il numero del canale sintonizzato lampeggia sullo
schermo LCD.
ÎÎPremere le frecce Su o Giù per selezionare il canale desiderato. I canali variano da 1
a 8 o viceversa.
ÎÎPremere

ÎÎPremere
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il tasto PTT per confermare la scelta.

• Consultare la sezione «Schema delle frequenze dei canali» delle presenti istruzioni per
informazioni dettagliate sulle frequenze.

4.4.1 Impostazione del sottocanale CTCSS
Ciascun canale ha 38 sottocanali che consentono l’impostazione di gruppi di utenti all’interno dello
stesso canale per comunicazioni più private. Se si imposta il sottocanale, è possibile comunicare solo
con gli altri utenti sintonizzati sullo stesso canale e lo stesso sottocanale.
Per disattivare la funzione sottocanale: impostare il sottocanale su 0 (zero). In questo modo è
possibile comunicare con tutti gli utenti ONchannel 710 sintonizzati sullo stesso canale e che hanno
analogamente disattivato la funzione sottocanale (o la cui unità non dispone di questa funzionalità).
il tasto Menu due volte, il sottocanale CTCSS sintonizzato lampeggia sullo
schermo LCD.

ÎÎPremere

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per selezionare uno dei 38 sottocanali CTCSS.

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta.

4.4.2 Impostazione della codifica digitale avanzata DCS.
Per ciascun canale sono disponibili 83 codici digitali che consentono l’impostazione di gruppi di utenti
per comunicazioni private ancora più sicure.
ÎÎPremere

il tasto Menu 3 volte. Il codice DCS lampeggia sullo schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per selezionare il codice DCS desiderato.

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta del canale DCS.

Trasmissione e ricezione
■■ La ricetrasmittente ONchannel 710 trasmette con modalità «punto-multipunto»: quando si
trasmette non è possibile ricevere.
■■ La ricetrasmittente ONchannel 710 trasmette su una banda a licenza aperta. Identificarsi sempre
quando si trasmette sullo stesso canale.

4.5 Trasmissione (invio di un messaggio)
L’unità è permanentemente in modalità di ricezione quando è accesa e non sta trasmettendo. Quando
un segnale viene ricevuto sul canale sui cui si è sintonizzati, lo schermo LCD mostra l’icona «RX».
ÎÎPremere e tenere premuto il tasto PTT per trasmettere la propria voce. L’icona «TX»
viene visualizzata sullo schermo LCD.
ÎÎTenere l’unità in posizione verticale con il MIC (microfono) a 5 cm dalla bocca. Tenendo
premuto il tasto PTT, parlare nel MIC (microfono) con un normale tono di voce.
ÎÎRilasciare il tasto PTT una volta terminata la trasmissione.

4.6 Monitoraggio del canale
Questa funzione permette di ascoltare tutti i segnali (anche se molto deboli) del canale utilizzato.
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contemporaneamente il tasto Menu e la freccia Giù.
L'icona "RX" viene visualizzata sullo schermo LCD. La ricetrasmittente ONchannel 710 rileva
i segnali sul canale sintonizzato, incluso il rumore di fondo.
ÎÎPremere

ÎÎPremere

di nuovo il tasto Menu per interrompere il monitoraggio del canale.

4.7 Funzione VOX (attivazione vocale)
In modalità «VOX», l’unità ONchannel 710 trasmette quando attivata dalla voce o da altri suoni presenti
attorno alla ricetrasmittente. L’unità continua a trasmettere per 2 secondi dopo che si è smesso di
parlare.
Il livello di sensibilità di attivazione del «VOX» è indicato da un numero sullo schermo LCD. Al livello
più elevato l’unità rileva i rumori più lievi (incluso il rumore ambientale), mentre a quello più basso rileva
solo i rumori abbastanza forti.
il tasto Menu 4 volte, l'icona "VOX" appare e "OFF" lampeggia sullo schermo
LCD.
ÎÎPremere la freccia Su per impostare la sensitività del VOX al livello massimo (il livello
massimo è "3").
ÎÎPer disattivare la funzione VOX, premere la freccia Giù fino a quando "OFF" appare
sullo schermo LCD.
ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta. Quando la funzione è attiva, lo schermo
LCD visualizza la parola "VOX".

ÎÎPremere

• L’utilizzo della funzione VOX è sconsigliato se l’unità ONchannel 710 viene impiegata in
ambienti rumorosi o ventosi.

4.8 Attivazione della scansione automatica dei canali
La scansione dei canali esegue la ricerca dei segnali attivi in un loop continuo su tutti gli 8 canali, i 38
sottocanali CTCSS e gli 83 codici DCS.
ÎÎPremere

il tasto Menu 5 volte, l'icona "SC" appare sullo schermo LCD.

le frecce Su o Giù per iniziare la scansione dei canali. Quando un segnale
attivo viene rilevato, la scansione si arresta sul canale attivo.

ÎÎPremere

ÎÎPremere

il tasto Menu sei volte, CTCSS lampeggia sullo schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per iniziare la scansione CTCSS da 1 a 38.

ÎÎPremere

il tasto Menu sette volte, DCS lampeggia sullo schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per iniziare la scansione dei codici DCS da 1 a 83.

ÎÎPremere

il tasto PTT per ritornare in modalità di standby.

4.9 Vibrazione e segnalazione di chiamata
La ricetrasmittente ONchannel 710 può segnalare le chiamate in arrivo mediante vibrazione ed
emissione di un tono sonoro di chiamata.
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5 INVIO DI TONO DI CHIAMATA
È possibile inviare un tono di chiamata a un altro utente per avvisarlo che si desidera comunicare con
lui.
ÎÎPremere

il tasto Chiamata

L’unità emetterà un tono sonoro di chiamata della durata di circa due secondi. L’icona «TX» appare
sullo schermo LCD. Tutte le unità presenti nel raggio di trasmissione e sintonizzate sullo stesso canale
e lo stesso sottocanale (se applicabile) riceveranno il tono di chiamata.

5.1 Scelta del tono di chiamata
L’unità ONchannel 710 offre 15 diversi melodie tra cui scegliere il tono di chiamata.
ÎÎPremere

il tasto Menu 8 volte, l'icona "C01" lampeggia sullo schermo LCD.

le frecce Su o Giù per scegliere il tono di chiamata desiderato.
Il tono di chiamata viene riprodotto nel passaggio da un tono all'altro.
ÎÎPremere

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta.

5.2 Attivare la modalità vibrazione
ÎÎPremere

il tasto Menu nove volte, "1" lampeggia sullo schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per attivare la funzione vibrazione.

ÎÎPremere

la scelta.

il tasto PTT per confermare

• Vibrazione e tono di chiamata possono essere
attivati contemporaneamente.

5.3 Impostazione del tono di fine trasmissione («bip Roger»)
Il tono di fine trasmissione viene trasmesso automaticamente ogni qualvolta si rilascia il tasto di
comunicazione PTT. Questo serve per informare chi riceve che la trasmissione è stata intenzionalmente
terminata e che ora si è in modalità di ricezione.
ÎÎPremere

il tasto Menu 10 volte, l'icona "ON" lampeggia sullo schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per attivare o disattivare il tono di fine trasmissione.

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta.

5.4 Suono dei tasti
Questa funzione imposta l’unità in modo che ogni pressione dei tasti sia accompagnata dall’emissione
di un suono di conferma.
ÎÎPremere

il tasto Menu 11 volte, l'icona "ON" lampeggia sullo schermo LCD.
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ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per attivare o disattivare il tono di conferma.

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta.

5.5 Monitoraggio simultaneo di due canali
L’unità ONchannel 710 può monitorare due canali contemporaneamente, quello su cui è sintonizzati
e un altro. Quando l’unità rileva un segnale su uno dei due canali, si ferma e riceve il segnale.
il tasto Menu 12 volte, l'icona "DCM" appare e "OFF" lampeggia sullo
schermo LCD.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per selezionare il secondo canale da monitorare (1-8,
tranne il canale attualmente sintonizzato).

ÎÎPremere

ÎÎPremere
ÎÎUtilizzare

il tasto Menu per cambiare il sottocanale CTCSS.
le frecce Su o Giù per selezionare il codice CTCSS desiderato (1-38).

ÎÎPremere

il tasto Menu per cambiare il codice DCS.

ÎÎPremere

le frecce Su o Giù per selezionare il codice DCS desiderato (1-83).

ÎÎPremere

il tasto PTT per confermare la scelta.

6 FUNZIONI AUSILIARIE
6.1 Bloccatasti
La funzione bloccatasti consente all’utente di disabilitare i pulsanti Menu, Su e Giù per impedire la
modifica accidentale dei settaggi dell’unità ONchannel 710.
ÎÎPer attivare il bloccatasti, tenere premuto il tasto Menu fino a quando lo schermo LCD
non mostra l’icona « ».
ÎÎPer disattivare la funzione bloccatasti, tenere premuto il tasto Menu fino a quando lo
schermo LCD non mostra l’icona « ».
• I pulsanti PTT e CHIAMATA rimangono operativi anche con la tastiera bloccata.

6.2 Retroilluminazione schermo LCD
Ogni volta che il tasto Power è aperto (tranne che CHIAMATA e PTT), lo schermo LCD si retroillumina
per 5 secondi.

6.3 Ingresso per microfono/auricolari/caricabatterie
La ricetrasmittente ONchannel 710 è dotata di ingresso per caricabatterie, auricolari e microfono
ausiliario collocato sul lato opposto rispetto al tasto PTT.
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• È possibile utilizzare l’ingresso microfono/auricolari per collegare un kit vivavoce all’unità. Con
il kit vivavoce, la pressione del tasto PTT avvia la trasmissione e comunicazione con le altre
ricetrasmittenti.

7 ACCESSORI
7.1 Utilizzo degli auricolari

bip

Premere e tenere
premuto

• Quando gli auricolari sono collegati, microfono e altoparlante vengono disattivati.

7.2 Installazione della fascetta elastica

1
2
1

8 SPECIFICHE TECNICHE
8.1 Specifiche
Canali
Sottocanali CTCSS
Sottocanali DCS
TX 5%, RX 5%, Standby 90%
Potenza di uscita (TX)
Portata

8 canali.
38 per ciascun canale.
83 per ciascun canale.
11 ore.
0,5 W
Fino a 10 km (all'aperto)

8.2 Schema delle frequenze dei canali
Canale
1
2
3
4

Frequenza (MHz)
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375

Canale
5
6
7
8

Frequenza (MHz)
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375
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9 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
• DECATHLON dichiara che il prodotto ONchannel 710 è conforme ai requisiti minimi e alle altre
disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
• DECATHLON dichiara che il prodotto ONchannel 710 è conforme ai requisiti minimi e alle altre
disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2006/95/CE.
La conformità a tali requisiti obbligatori è espressa dal marchio:
La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link: https://www.geonaute.com/en/
ec-declaration-conformity

10 GARANZIA
DECATHLON garantisce all’acquirente originale del prodotto che esso è esente da difetti legati a
materiali o fabbricazione. Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Conservare lo
scontrino come prova dell'acquisto.
La garanzia non copre:
• I danni dovuti a errato utilizzo, a inosservanza delle precauzioni d’uso, a incidenti, a manutenzione
scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto.
• I danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da DECATHLON.
• Batterie o involucri incrinati o rotti o che presentano segni di urto.
• La fascetta elastica, che è soggetta a normale usura.
Durante il periodo di garanzia, l'apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza
autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).

11 SMALTIMENTO
Il simbolo rappresentante un cestino della spazzatura barrato indica che il
prodotto e le pile in esso contenute non possono essere gettati nei normali
rifiuti urbani. Essi sono oggetto di uno specifico smaltimento. Depositare le
pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile nei centri di raccolta autorizzati
per il riciclo. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici consente la protezione
dell’ambiente e della salute. Smaltire le batterie in un centro di raccolta che
ne consentano il riciclaggio.

12 CONTATTATECI
Vorremo conoscere il tuo parere sulla qualità, le caratteristiche e l'uso dei nostri prodotti su:
www.support.geonaute.com
Ti risponderemo il più rapidamente possibile.
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