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Indicatore di uso 
del BFO. Acceso 
quando è 
impostato un 
valore per il BFO 

Indicatore di uso per 
AGC e per ATT.    E’ 
acceso quando in uso 

Indicatore della 
larghezza di banda in 
uso  BANDW 

Area di visualizzazione di ora e data; quando il 
Wi-Fi è attivo, i dati verranno ricevuti dalla rete, 
quando è spento dalle stazioni RDS FM 

Indicatore della 
banda in uso        
BAND - HAM 

Display cifre frequenza in ricezione Pulsante per attivare la regolazione del Volume 
e dello Squelch tramite l’encoder  ( pag.3 ) 

Pulsante attivatore AGC 

Indicatore della modalità 
di modulazione in uso 
MODE 

Indicatore del passo 
di sintonia  STEP 

Pulsante 
silenziatore audio 
MUTE 

Pulsante per attivare l’Attenuatore ATT 
regolabile da encoder 

Pulsante per accedere alla pagina di scelta del 
tipo di modalità / Modulazione MODE ( pag. 4 ) 

Pulsante NEXT per passare alla seconda pagina 
dei pulsanti di funzione….( pag. 2 ) 

Tasto pe accedere alla pagina di inserimento 
manuale delle frequenze FREQ  ( pag.6 ) 

Tasto per accedere alla pagina di scelta della 
larghezza di Banda in Khz   BANDW  (pag.5 ) 

S-meter, potenza del segnale radio, ha due tipi di 
display, uno è digitale e l'altro è analogico, fare 
clic per cambiare il display (pag. 7) 

Tasto per accedere alla pagina di regolazione del 
BFO    ( pag. 11 ) 

Tasto per accedere alla pagina di scelta delle 
Bande Amatoriali  HAM   ( pag.5 ) 

Area visualizzazione stato del 
WI-FI  , premere per attivare 
ON o per disattivare Off 

Indicatore livello 
batteria/percentuale, fare 
clic su di esso per modificare 
la visualizzazione 

Tasto per accedere alla 
pagina di scelta per il passo 
di sintonia STEP ( pag. 4 ) 

Tasto per accedere alla 
pagina di scelta delle Bande 
Broadcasting  BAND 

( pag.5 ) 

Indicatore STEREO - MONO per stazioni FM 
Premere per attivare/disattivare lo stereo 

Indicatore dell'unità di frequenza MHz/kHz 

Area scrittura Nome Stazione FM in RDS 

 

Area scrittura servizi News in RDS per le Stazioni 
in FM 

Area di visualizzazione del livello del volume, 
regolabile tramite encoder. Premere per 
disattivare l'audio (pag. 3) (pag. 7) 
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Tasto  >>UP per attivare la scansione 
automatica della frequenza in uso in senso 
crescente ( la scansione si ferma ad ogni segnale 
di buona intensità)  

Pulsante per attivare / disattivare la ricezione dei 
servizi RDS trasmessi dalle stazioni in FM 

Pulsante per attivare la modalità di 
visualizzazione "scala retrò" delle radio a valvole 
(pag. 13) 

Pulsante per selezionare la pagina dei record del 
banco di memoria delle stazioni ricevute ( pag. 9 ) 

 

Pulsante per accedere alla modalità ricezione 
canali CB ( dal canale  –A  [23.815 Mhz]  al canale 
+D [29.995 Mhz] )    ( pag. 7 ) 

Pulsante FM per visualizzare le stazioni in Fm 
memorizzate nel file preset.csv e nel Banco 
Memorie  ( pag. 10 ) 

Pulsante SCAN per aprire la pagina di scansione 
della frequenza per la banda corrente (pag. 8) 

Tasto SETUP per accedere alla 
pagina di settaggio delle diverse 
funzionalità del sistema 

(  pag. 14 ) 

Tasto INFO  per accedere alle pagine che mostrano lo stato dei 
diversi settaggi del sistema e con aggiunta di una  utility circa lo 
stato di propagazione delle onde radio in  HF in tempo reale ( dati  
ricavati dalla rete internet  se il wi-fi è acceso)  ( pag. 15 ) 

Tasto  >>DN per attivare la scansione 
automatica della frequenza in uso in senso 
decrescente ( la scansione si ferma ad ogni 
segnale di buona intensità)  

 

Pulsante BACK per tornare alla prima pagina dei 
pulsanti funzione  ( pag. 1 ) 

Tasto LIGHT per attivare la 
funzione di luminosità 
regolabile dello schermo per 
mezzo dell’encoder (pag.10 ) 
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Barra di indicazione dello 
Squelch , regolabile da encoder. 
Premere per attivare.                   
E’ funzionante per FM ed AM  

Area di indicazione del livello di 
volume (da 0 a 63) regolabile con 
l’encoder 

Pulsante volume attivo. Puoi 
anche modificare il volume 
premendo l'encoder 

Indicazione grafica 
digitale/analogica del livello del 
volume (premere per 
attivare/disattivare l'audio) 
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Schermata per la selezione delle modalità/tipi di 
modulazione da utilizzare, con la frequenza 
utilizzata in alto. 

Premere il pulsante per utilizzare la modalità 
indicata su di esso. 

Schermata di scelta del passo di sintonia  da 
utilizzare, con indicazione nella parte superiore 
della frequenza corrente. 

Fare clic sul pulsante per utilizzare il passo di 
sintonia indicata su di esso. 
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Schermata di scelta della banda 
broadcasting da usare , con 
indicazione nella parte 
superiore della frequenza in uso 
corrente. 

Premere sul pulsante per usare 
la banda su di esso indicata. 

Schermata di scelta della 
banda amatoriale HAM da 
usare , con indicazione nella 
parte superiore della 
frequenza in uso corrente. 

Premere sul pulsante per 
usare la banda su di esso 
indicata. 

 

Schermata di scelta della 
Larghezza di banda da usare, 
con indicazione nella parte 
superiore della frequenza in 
uso corrente. 

Premere il pulsante per usare il 
filtro  su di esso indicato. 
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Indicazione della frequenza attuale 

Tasto per la cancellazione totale della 
frequenza digitata  CLS 

Pulsante Esci per non selezionare la 
frequenza inserita, rimanendo su 
quella corrente 

Indicazione della frequenza inserita; 
(usa il punto per separare MHz per la 
banda FM) Tasto DEL per cancellare l’ultima cifra 

digitata 

Tasto OK per inserire a VFO la 
frequenza digitata 

Tasto punto separatore dei Megahertz 
nella  Banda  FM 

Tastiera numerica per digitare la 
frequenza 

Schermata  a cui si accede col tasto FREQ per 
l’inserimento manuale diretto di una 
frequenza . 
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Indicazione della modulazione 
utilizzata. Premere per passare a USB 
o LSB, quindi premere a lungo per 
abilitare la modalità di modifica BFO. 

Indicazione della gamma di canali          
( bassi – alti ) dalla gamma –A  alla 
gamma +D.   Premere sopra di essa  
per cambiare tra le gamme disponibili 

Indicazione digitale del canale CB 
sintonizzato (dal canale 1 al canale 40) 

Indicazione della frequenza del canale 
CB sintonizzato. Premere per 
modificare la fine della frequenza su 0 
o 5 kHz 

Visualizzazione dell’indicatore di 
Volume in modalità digitale 

 

Tasto CB   attivato 

Visualizza l'S-meter in modalità 
digitale. Fare clic per modificare 
l'aspetto 

Schermata a cui si accede premendo il tasto  CB . 

Ricezione delle gamme della Cityzen Band 

Visualizza la banda corrente per il 
canale selezionato in base all'ITU 
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Indicazione della frequenza 
attuale alla posizione del cursore 

Tasto STEP per cambio passo di 
scansione 

Indicazione della frequenza di inizio 
e di fine della scansione della banda 

Indicazione dei parametri di 
ricezione correnti 

Pulsante di zoom della 
scala 

Pulsante EXIT per uscire dalla 
funzione scanner grafico. 

Visualizza l'area del grafico in 
base alla frequenza (asse x) e 
all'intensità del segnale ricevuto 
(asse y). Dopo aver completato 
un ciclo di scansione completo, 
facendo clic sul grafico, la scala 
dell'altezza viene regolata. 

Pulsante PAUSA per interrompere temporaneamente la scansione in 
corso; fare clic per riprendere la scansione. La scansione viene 
sospesa anche dopo la rotazione dell'encoder. In modalità pausa, è 
possibile spostare il cursore toccando lo schermo 

Indicazione della scala di 
visualizzazione del grafico 

Indicatore passo scala grafico 

Segnali sulle stazioni di lavoro 
trovate 

Indicazione della qualità del 
segnale ricevuto nella posizione 
del cursore 
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Indicazione della Frequenza  in 
uso da memorizzare 

Pulsante DEL per eliminare la 
posizione di memoria selezionata e 
quindi confermare o annullare 

Specifica la città per la quale verrà 
memorizzata la stazione corrente. 
Fare clic per selezionare e 
modificare l'elenco delle città 

Pulsante per modificare il 
nome della stazione e 
legare alla città 

Pulsante EXIT per uscire dal banco 
di memorie 

L'area di visualizzazione del nome 
che abbiamo dato alla cella di 
memoria; 

Per inserirne una nuova, dopo 
aver premuto il tasto ADD, in 
quest'area apparirà una barra 
nera, dove potrai modificare il 
nome della stazione tramite 
l'encoder e confermare ogni 
carattere inserito premendo 
l'encoder o lo schermo. Se hai 
commesso un errore di battitura, 
premi DEL, il carattere verrà 
eliminato. Per cancellare tutto il 
testo, tieni premuto il 
codificatore o lo schermo finché il 
testo non viene cancellato 

Pulsante ADD per aggiungere una nuova posizione di memoria che 
memorizzerà la frequenza e i parametri sopra specificati. 

Visualizzazione della locazione di 
memoria con vari parametri e un 
nome da assegnare alla memoria 
tramite il pulsante EDIT 
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Aspetto dello schermo con il 
pulsante FM attivato. È possibile 
commutare l'encoder sulle 
stazioni FM della banda 
memorizzate nella banca di 
memoria per la città attuale. 

L'encoder su schermo viene 
attivato premendo e 
trascinando dal basso verso 
l'alto nella parte inferiore dello 
schermo. Per chiudere il 
codificatore su schermo, scorri 
verso il basso dal centro dello 
schermo. Il codificatore dello 
schermo è disponibile in tutte 
le modalità. 

L'aspetto dello schermo con il 
pulsante LIGHT attivato e 
l'indicazione della luminosità del 
display regolata dall'encoder. 

Anche in questa foto c'è l'S-
Meter in modalità display 
digitale 
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Schermata layout della ricezione di una 
banda amatoriale HAM  

Schermata di impostazione della 
frequenza BFO tramite encoder 

Cursore indicazione passo sintonia in modalità SSB, 

premendo sulle cifre  1Khz , 100 Hz , 10 Hz il cursore si 
sposta sotto alla cifra selezionata per la sintonia fine 

Tasto BFO attivato. Indicazione frequenza del BFO 

Il pulsante STEP cambia il passo di sintonia BFO (1Hz, 10Hz, 
25Hz) 

Indicazione del passo di sintonia BFO 
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Ricezione nelle bande HF con indicazione a colori delle condizioni di propagazione delle onde radio nel range 
utilizzato: 

colore verde - gamma con propagazione aperta; 

colore giallo - gamma con propagazione mediamente aperta; 

colore rosso - gamma con propagazione chiusa. 

I dati di propagazione HF sono ottenuti direttamente da Internet, quindi vengono visualizzati quando la 
connessione Wi-FI è attiva. 
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Schermo del ricevitore in stile "retrò". 

Pulsante del volume. Premere per 
modificare il volume. Oppure premere 
l'indicatore del volume retrò per 
disattivare l'audio 

Pulsante per uscire dalla modalità 
RETRO 

Pulsante EDIT per 
aggiungere e modificare città 
e fusi orari 

Pulsante per la scansione 
delle stazioni FM per la città 
selezionata 

Pulsante FM per visualizzare 
l'elenco delle stazioni FM nella 
città corrente 

Pulsante per uscire 
dall'elenco delle città 

Pagina di selezione della 
banda visualizzata in 
modalità RETRO, con 
pulsanti per le bande retrò 
in base alle condizioni di 
ricezione e indicazione a 
colori delle condizioni di 
propagazione 
dell'onda.Нажмите, чтобы 

Una pressione lunga sulla scala commuta 
la modulazione da AM a SSB e viceversa 
(la funzione non è attiva in FM), in SSB 
una pressione breve commuta alla 
sintonia fine in SSB. Questo cambia il 
colore della scala. Una pressione breve sul 
pulsante dell'encoder attiva il controllo 
del volume, una pressione prolungata 
passa da AM a SSB e viceversa. Ruotare 
l'encoder per spostarsi lungo la scala 

Fare clic per selezionare una 
città sullo schermo. Oppure 
scorrere l'elenco con 
l'encoder 

Scorrere la scala da sinistra a destra o 
viceversa per attivare lo scorrimento 
alla successiva stazione memorizzata 
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Schermate di configurazione accessibili tramite il pulsante 
SETUP 

Selezionare, deselezionare o modificare la selezione del 
rispettivo elemento facendo clic su di esso. Il pulsante RESET 
tenendo premuto il pulsante ripristina tutte le impostazioni ai 
valori predefiniti. Se il tuo ricevitore non funziona 
correttamente, puoi ripristinare le impostazioni dell'encoder 
mentre accendi il ricevitore. I parametri modificati sono 
evidenziati in rosso e quando si preme il pulsante EXIT il 
sistema chiederà di confermare il salvataggio delle nuove 
impostazioni 

Seleziona un punto di accesso e 
inserisci una password se non 
l'hai mai utilizzata prima. La 
connessione corrente viene 
visualizzata in giallo, salvata in 
blu. Scansionare nuovamente 
l'elenco delle reti utilizzando il 
pulsante SCAN. Scorrere 
l'elenco con l'encoder o con i 
pulsanti PREV e NEXT 
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Schermate informative sul pulsante INFO. 

Mostra i parametri utilizzati dal ricevitore, informazioni sul firmware, sul chip Si473x, 
condizioni di propagazione HF e sviluppatori 
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FINE 

 

Salvaschermo 

Il tempo di attivazione può essere impostato nel menu  SETUP 


