
 

Portatile di squadra Hytera PD 365 VVF 

 

 

                       

 
 
Nota: 
Questo documento presenta delle istruzioni per l'utilizzo basico delle portatili Hytera PD 365 VVF 
destinate principalmente ai servizi di vigilanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pulsanti principali: 
Accensione : Tasto rosso  premuto per circa 3s (5.4) 
 

Regolazione Volume: Cursore centrale destra/sinistra (5.6) 

  Nota : La regolazione del volume è possibile anche con il blocco tastiera. 

 



 

Cambio canale: Cursore centrale  su/giù (5.6) 

    Questi tasti permettono di scegliere tra i vari canali a disposizione all’interno di una 
stessa zona. 

 

Trasmissione PTT: pulsante (13) 

 La pressione di questo tasto permette la comunicazione. Può avvenire anche con il 
blocco tastiera abilitato 

 

 

Blocco-sblocco tastiera: pulsante P1 (P1) :  

 Automatico dopo 10 secondi di inutilizzo della tastiera. 
A tastiera bloccata sono consentite le sole funzioni di regolazione volume e trasmissione PTT. Per 
sbloccare tastiera premere pulsante P1 due volte. 

 



 

Cambio Zona : pulsanti cambio zona P2 P3 (P2-P3) :  

  Ci sono in totale 6 zone , di cui 3 analogiche e 3 digitali.  
 

1) SPECIFICA SULLE ZONE  
 
In questa portatile,  i canali sono organizzati in gruppi chiamati ZONE. 
I pulsanti cambio zona P2 P3 permettono lo spostamento tra le Zone che suddividono la 
totalità dei canali sia analogici che digitali e il cursore centrale  su/giù seleziona il numero 
del canale : 
 
ZONE CANALI ANALOGICI-DIGITALI: 
Scorrendo con i tasti P2 e P3 si visualizzerà un menù ciclico con le seguenti scritte : 
DIRETTA ANALOGICO – PONTE ANALOGICO – TRASPONDER ANALOGICO 
DIRETTA DIGITALE - PONTE1 DIGITALE - PONTE 2 DIGITALE 

 

Si ricorda che sono radio destinate al servizio di vigilanza e sono programmate nella maniera 
più semplice possibile in modo tale che una volta scelti zona e canale non bisogna fare altro. 

Riepilogando... operativamente  vanno seguiti i semplici passi sotto-riportati 

2) Accendere radio tasto rosso 
3) Scorrere con i tasti P2 e P3 per selezionare la zona desiderata  
4) Con il cursore su e giù scegliere il numero del canale  

La zona e canale selezionati rimarranno memorizzati anche allo spegnimento 
dell’apparato. 

 



 

 

 

 

A corredo di ogni radio sarà fornito:  1carica batteria da tavolo;  

      2 batterie ;  

      1 laccetto e un portaradio da cintura;  

      1 microfono-auricolare con spiralina;  

      1 carica batterie con presa e micro USB. 
 
 
Settings menù: tasto in alto a sinistra  (5.1)  

  Nota : Per conoscere il nome programmato della radio, devo fare i seguenti passaggi: 

premo tasto menù à seleziono settings (ingranaggio)à seleziono device infoà vedo il nome della 
radio e tutte le altre info con il cursore su/giù (5.5) 

 

Può essere utilizzato un normale auricolare 3,5mm in alternativa al modello con 
spiralina. 

La ricarica può essere effettuata in caso necessità con un normale caricabatterie 
telefonico e connettore micro USB C, collegandosi al punto 8 della guida.  
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