La radio è fornita dall’organizzazione e a fine corsa deve essere assolutamente restituita al
più presto.
Tenerla sempre accesa e in caso di spostamento portarla sempre con se per non perdere eventuali
comunicazioni.
Per prima cosa bisogna accenderla ruotando la manopola di sinistra (anche volume) in senso orario,
aspettare qualche secondo che appaia 1-P.ROSSO che questo sarà il canale da usare. Non dovrà essere
utilizzato nessun altro canale radio.
LA RADIO VA USATA SOLO PER COMUNICAZIONI INERENTI LA GARA, PER COMUNICAZIONI PRIVATE USATE
IL
CELLULARE.
Procedura di chiamata: bisogna sempre identificarsi dicendo il numero o nome della postazione.
esempio: “POSTAZIONE 34 A BASE OPERATIVA” ripetuto 2 volte parlando lentamente e
aspettando in
caso di sovrapposizioni.
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SISTEMA RADIO BIVACCHI
• 1 CONTENITORE contenente Radio+Microfono+Antenna
• 1 MODULO FOTOVOLTAICO con presa
• 1 CAVO PER COLLEGARE IL MODULO FOTOVOLTAICO con spina
• 2 BARRE LUMINOSE A LED con presa
• 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLE BARRE A LED con spina
• 1 CAVO DI COLLEGAMENTO per la BATTERIA con spina
• 1 CASSETTA STAGNA PORTA BATTERIA
• 1 BATTERIA con morsetti e presa
• 1 CARICA BATTERIE COMPLETO
• FUSIBILI DI RICAMBIO
Installazione della postazione radio:
1. Abbassare e fissare la cuccetta in alto sul lato dove verrà appeso il quadro radio.
2. Appendere il quadro contenente il sistema radio agli appositi ganci posti all’interno del bivacco.
3. Stendere il cavo, utilizzando come supporto le fascette senza tirarle, e collegare il modulo
fotovoltaico con l’apposita spina.
4. Collegare il cavo alla batteria con la spina.
5. Accendere la radio.
6. collegare quando necessario il cavo di alimentazione delle luci interne.
ATTENZIONE
• NON SI DEVE FARE OMBRA ANCHE SOLO PARZIALE sul modulo fotovoltaico installato all’interno del
bivacco.
• Il modulo Fotovoltaico durante il giorno deve essere spostato sul lato più soleggiato fissandolo ai
velcro già predisposti sul perimetro del bivacco, per garantire il massimo rendimento.
• In caso di condizioni atmosferiche avverse (molto nuvoloso, pioggia, neve, ecc.) la carica della
batteria deve essere mantenuta utilizzando il carica batterie in dotazione.
• Durante il giorno le luci devono essere scollegate.
Collegamento del caricabatterie:
1. Mettere in funzione il gruppo elettrogeno.
2. Collegare le pinze del carica batterie alla batteria rispettando le polarità ROSSO e NERO.
3. Collegare il cavo di alimentazione del carica batterie alla presa del gruppo elettrogeno.
4. Premere il pulsante START sul carica batterie. Questa operazione deve essere ripetuta ogni
volta che si collega il carica batterie.
5.Quando si stacca l’alimentazione il carica batterie dopo breve tempo si spegne.

BASE RADIO TOR DES GEANTS
• 1 RADIO
• 1 MICROFONO
• 1 BASE/ALIMENTATORE
• 1 ANTENNA
• 1 CAVO ALIMENTAZIONE
• 1 CAVO ALIMENTAZIONE RADIO
• 2 CAVETTI PER COLLEGAMENTO BATTERIA
• 2 FUSIBILI DI RICAMBIO
Collegamento della base radio:
1. Fissare l’antenna ad un supporto in modo che attorno sia libera da ostacoli.
2. Collegare il connettore del cavo d’antenna alla radio effettuando un quarto di giro per bloccarlo.
3. Collegare il cavo di alimentazione (rosso e nero) alla radio e all’alimentatore(simbolo della radio)
rispettando le polarità Rosso e Nero.
4. Collegare il cavo di alimentazione della batteria ai morsetti della batteria ed ai morsetti posteriori
(simbolo della batteria) della base/alimentatore, rispettando le polarità Rosso e Nero.
5.Collegare la spina della base/alimentatore alla rete elettrica o al generatore.
ATTENZIONE
• CONTROLLARE LE POLARITA’ PRIMA DI ALIMENTARE LA RADIO E LA BATTERIA.
• QUANDO IL GENERATORE non è in funzione la radio è alimentata automaticamente dalla batteria.

