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1 AvveRTenze d'uSO

•	 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare le istruzioni per tutta la durata di vita del 
prodotto.

•	 Per ridurre l’esposizione alla frequenza dell'apparecchio durante l’uso, tenerlo ad almeno 5 cm dal 
vostro viso.

•	 Evitare che bambini e ragazzi si avvicinino agli apparecchi.

•	 Non utilizzare mai un walkie-talkie con l’antenna danneggiata. Se l’antenna viene a contatto con la pelle, 
potrebbe causare delle leggere ustioni.

•	 Non lasciare il vostro apparecchio nella parte superiore dell’airbag o nella zona di apertura dello stesso 
poiché se quest'ultimo dovesse attivarsi, l’apparecchio potrebbe essere catapultato con notevole forza 
col rischio di ferire gli occupanti del veicolo.

•	 Questi apparecchi sono stati progettati per un utilizzo a temperature comprese fra -10 °C e 50 °C.

•	 L’utilizzo in ambienti freddi richiede l’utilizzo di pile resistenti alle basse temperature. Utilizzare 
preferibilmente pile al litio o batterie ricaricabili NiMH; le pile alcaline e quelle saline non sono resistenti 
alle basse temperature.

•	 Non utilizzare gli apparecchi e non cambiare le pile in un ambiente esplosivo. L’antenna o le pile possono 
produrre microscintille od elettricità statica che potrebbero provocare delle esplosioni; le esplosioni 
potrebbero causare ferite gravi 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 si dovesse bagnare, spegnetelo e togliete le batterie. Asciugare il vano 
batterie	e	 lasciare	 il	coperchio	aperto	per	alcune	ore.	Non	utilizzare	l’apparecchio	finché	non	sarà	
completamente asciutto.

•	 Non smontare il prodotto. Questa operazione provocherebbe l’annullamento della garanzia e rischierebbe 
di causare dei danni o la perdita dell’impermeabilità.

•	 Pulire il prodotto solo con un panno morbido ed umido o una bomboletta di aria compressa. Non 
utilizzare detergenti perché rischiano di danneggiarne i materiali. Non sfregare l'obiettivo con strumenti 
che	potrebbero	graffiarlo.

•	 Togliere le pile prima di riporre l’apparecchio per un lungo periodo.
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2 deScRIzIOne

Antenna 

Tasto PTT 
(«Premere per parlare») 

(vedi pag. 8)

Tasto di accensione 
della TORCIA 
(vedi pag. 11)

Tasto CHIAMATA 
(vedi pag. 11)

Tasto MENO

Microfono

Tasto ON/OFF 
(vedi pagg. 8 e 11)

Tasto MENÚ

Tasto SCAN 
(vedi pag. 10)

Tasto PIÙ

Schermo LCD

Diodo segnale 
ricezione

Torcia elettrica

Altoparlante

HI LO
Funzione Scan 

attivata

Numero di canali

Livello di carica 
della batteria

Segnale ricevuto

Potenza di trasmissione

Segnale emesso

Livello del volume dell'audio 

Tastiera bloccata

On channel 100
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Collegamenti: 
Caricabatterie 
(vedi pag. 6)

Call

Antenna 

Tasto PTT 
(«Premere per 

parlare») 
(vedi pag. 8)

Tasto MENO

Tasto ON/OFF 
(vedi pagg. 8 e 

11)

Microfono

Tasto CHIAMATA 
(vedi pag. 11)

Tasto MENÚ

Tasto PIÙ

Schermo LCD

Altoparlante

Funzione Scan 
attivata

Numero di canali

Livello di carica 
della batteria

Segnale ricevuto

Segnale emesso

Livello del volume dell'audio 

Tastiera bloccata

On channel 300
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3 PRePARAzIOne PRIMA dell'uTIlIzzO

3.1 utilizzo delle batterie (On channel 100)

•	 Usare	le	batterie	fornite	nella	confezione	originale.	Se	è	necessario	cambiare	le	batterie,	utilizzare	
batterie	alcaline	di	tipo	AAA	(LR03)	da	1,5V.

•	 Non	mischiare	le	batterie	alcaline	con	quelle	ricaricabili.

•	 Non	tentare	di	ricaricare	le	batterie	non	ricaricabili.

Livelli di carica della batteria

Massimo Medio

Minimo 

 
bip

 
bip Scariche

Se installata, togliere la 
clip a cintura (vedi pag. 
7)

clic

1

2

Rispettare	l’orientamento	delle	batterie	al	momento	
di	posizionare	 le	batterie.	Una	polarizzazione	
non	corretta	potrebbe	danneggiare	le	batterie	e	
l’apparecchio.
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3.2 utilizzo delle batterie (On channel 300)

Al	momento	dell’acquisto	del	prodotto,	le	batterie	si	trovano	già	all’interno	dell’apparecchio.	Rimuovere	
quindi	la	linguetta	di	protezione	posta	sul	retro	dell’apparecchio	per	liberare	il	contatto	delle	pile.

Se installata, togliere la 
clip a cintura (vedi pag. 
7)

Rispettare	l’orientamento	delle	batterie	al	momento	
di	posizionare	 le	batterie.	Una	polarizzazione	
non	corretta	potrebbe	danneggiare	le	batterie	e	
l’apparecchio.

•	 Quando	l'apparecchio	deve	essere	caricato,	utilizzare	solo	 le	batterie	ricaricabili	presenti	nella	
confezione	iniziale.	Se	è	necessario	cambiare	le	batterie,	utilizzare	batterie	ricaricabili	di	tipo	AAA	
(LR06)	da	1,2V	NiMH	600mAh.

•	 Non	tentare	di	ricaricare	le	batterie	non	ricaricabili.

•	 Quando	si	caricano	le	batterie	assicurarsi	che	il	coperchio	del	vano	batterie	sia	stato	posizionato	
correttamente.

3.2.1 Inserimento delle batterie

3.2.2 Caricamento delle batterie

Livello di carica delle batterie (visualizzato all'accensione del dispositivo)

Massimo Minimo
 

bip
 

bip
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•	 È	possibile	ricaricare	due	dispositivi	contemporaneamente.	Per	una	ricarica	completa	delle	batterie	
occorrono	circa	12	ore.	Prima	di	utilizzare	il	dispositivo	per	la	prima	volta	si	consiglia	di	effettuare	una	
ricarica	completa	delle	batterie.

•	 Durante	il	caricamento	dell’apparecchio,	non	è	possibile	effettuare	o	ricevere	chiamate.

•	 Per	mantenere	più	a	 lungo	la	carica	ed	aumentare	 la	durata	di	vita	delle	batterie,	 far	scaricare	
completamente	le	pile	e	poi	ricaricarle	una	volta	al	mese.

Spegnere l'apparecchio (vedi 
pag. 11).

3.3 Smaltimento delle batterie
Non	lasciare	le	batterie	usate	nell'apparecchio,	perché	potrebbero	verificarsi	delle	fuoriuscite	che	danneggerebbero	
l’apparecchio.

Il	simbolo	“pattumiera	sbarrata”	significa	che	questo	prodotto	e	le	sue	pile	non	possono	essere	gettate	
insieme	ai	rifiuti	domestici.	Necessitano	di	una	raccolta	differenziata	speciale	Riportate	le	pile	ed	il	
prodotto elettronico non più utilizzabile in un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare. Questa 

valorizzazione	dei	rifiuti	elettronici	permetterà	la	protezione	dell’ambiente	e	della	salute.

3.4 Installazione/rimozione della clip a cintura

Le batterie devono essere ricaricate esclusivamente utilizzando il caricabatterie appositamente fornito.

clic

1

2

INSTALLARE DISINSTALLARE
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4 TRASMISSIOne e RIcezIOne

4.1 copertura di trasmissione

1 KM

300 M

5 KM

4.2 Accensione

Con On channel 100/300 è possibile comunicare con un'altra unità On channel 100/300 o con qualsiasi altra 
ricetrasmittente che utilizzi lo standard PMR 446. E’ possibile comunicare anche tra un numero illimitato di 
apparecchi PMR 446 in contemporanea.

•	 Per	aumentare	la	copertura,	assicurarsi	che	sulla	linea	immaginaria	tracciata	tra	i	2	apparecchi	sia	
presente	il	minor	numero	di	ostacoli	possibile	(ivi	inclusi	gli	utenti	stessi).	

•	 	Se	gli	apparecchi	vengono	utilizzati	ad	una	distanza	inferiore	di	1,5	m	l’uno	dall’altro,	potrebbero	
verificarsi	delle	interferenze.

•	 Per	poter	comunicare	fra	loro	tutti	gli	apparecchi	devono	essere	regolati	sullo	stesso	canale	(vedi	pag.	9).

•	 La	comunicazione	si	effettua	in	maniera	alternata:	se	un	altro	apparecchio	sta	trasmettendo,	attendere	
la	fine	della	sua	comunicazione	prima	di	trasmettere.	È	anche	possibile	ricevere	comunicazioni	durante	
la	trasmissione	o	quando	la	funzione	CHIAMATA	(call)	è	attivata	(vedi	pag.	11).	

bip

bip

Tenere premuto

bip

Tenere premuto
Schermata di standby

Il	 diodo	 collegato	 al	
segnale	 di	 ricezione	
si	 accende	 su	 On	
channel	100.
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Scegliere da 1 a 8

o

Se	durante	la	configurazione	dell'apparecchio	non	viene	attivato	nessun	tasto	per	8	secondi,	viene	
visualizzata	automaticamente	la	schermata	di	standby	e	le	modifiche	vengono	conservate.

HI

x2
Scegliere «H» oppure «L»

o o

Quando la potenza di trasmissione è massima (H), il segnale è potente; quando gli indicatori si trovano vicino al 
limite massimo della portata di trasmissione, la potenza del segnale è buona; quando la potenza di trasmissione è 
bassa	(L),	infine,	il	segnale	è	meno	potente,	ma	il	rischio	che	vi	siano	interferenze	è	minore	e,	di	conseguenza,	la	
qualità audio della comunicazione è migliore. 

4.3 Potenza di trasmissione del segnale (On channel 100)

4.4.2 Monitoraggio del canale

e
contemporaneamente

ATTIVARE
Questa funzione permette di ascoltare tutti i segnali 
(anche se molto deboli) del canale utilizzato.

DISATTIVARE

4.4 Configurazione del canale

L'unità On channel 100/300 può comunicare su uno degli 8 canali disponibili.

4.4.1 Regolazione del canale
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Tenere premuto 
per 3 secondi

Tenere premuto 
per 3 secondi

4.4.3 Funzione SCAN: scansione dei canali
Questa	funzione	permette	di	controllare	gli	8	canali	per	identificare	quello	utilizzato	dagli	altri	interlocutori.

ATTIVARE ATTIVARE

DISATTIVARE DISATTIVARE

bip bip

•	 Quando	l'apparecchio	rileva	un	segnale,	la	scansione	si	interrompe	e	l'unità	trasmette	le	comunicazioni	
del	canale	in	questione.

•	 La	scansione	ricomincia	automaticamente	alcuni	secondi	dopo	la	fine	della	ricezione	del	segnale.

On channel 100

On channel 100

On channel 300

On channel 300

o

oo

Tenere premuto 
per 3 secondi

e
contemporaneamente

AUMENTARE DIMINUIRE

4.5 volume di ascolto e della suoneria

4.6 Blocco/Sblocco
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Il tasto CHIAMATA permette di far suonare per 2 secondi tutti gli apparecchi che utilizzano lo stesso canale.

4.8 Spegnimento dell'apparecchio 

bip

Tenere premuto

Si	consiglia	di	spegnere	l'apparecchio	quando	non	è	utilizzato,	per	evitare	che	le	batterie	si	scarichino	
completamente.

La	torcia	funziona	quando	l'apparecchio	è	spento.

5 uTIlIzzO dellA TORcIA (On chAnnel 100)

Tenere premuto per accendere

Rilasciare per spegnere

4.7 funzione «chiamata»
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6 cARATTeRISTIche TecnIche

6.1 Specifiche

Canali disponibili 8 Canali
Potenza di uscita (TX) 0.5 W
Copertura Fino a 5 Km

7 dIchIARAzIOne dI cOnfORMITà ce

•	 Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio On channel 100 è conforme ai requisiti minimi ed alle 
altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE

•	 Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio On channel 300 è conforme ai requisiti minimi ed alle 
altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE

•	 Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio On channel 300 è conforme ai requisiti minimi ed alle 
altre relative disposizioni della direttiva 2006/95/CE.

La conformità a tali normative richieste è rappresentata dal marchio: 

La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link:
https://www.geonaute.com/it/dichiarazione-di-conformita-ce 

6.2 Schema delle frequenze dei diversi canali

Canale Frequenza (MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375

Canale Frequenza (MHz)
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
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8 GARAnzIA

OXYLANE garantisce al primo acquirente di questo prodotto che lo stesso è esente da difetti di materiali o 
fabbricazione. Questo prodotto è garantito per due anni a partire dalla data d’acquisto. Conservate lo scontrino 
che è la vostra prova di acquisto.

La garanzia non copre:

•	 I danni dovuti a un errato utilizzo, all’inosservanza delle precauzioni d’uso o agli incidenti, a una 
manutenzione scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto.

•	 I danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da OXYLANE.

•	 Le pile, le casse incrinate o rotte o che presentano tracce di urti.

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).

9 cOnTATTATecI

Siamo a vostra disposizione per ascoltare i vostri feedback sulla qualità, la funzionalità o l’uso dei nostri prodotti: 
www.geonaute.com

Ci impegniamo a rispondervi il più rapidamente possibile.
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