
 

 

Istruzioni Portatile di squadra Hytera PD 785 G U 

 

 

Questo documento presenta delle istruzioni per l'utilizzo basico delle portatili HYTERA PD785G. 

 

Riepilogo tasti e cursori 

 
 

Certificazione IP67: 

Scocca completamente protetta dall’accesso della polvere e dall’immersione temporanea in acqua.  Le componenti 
interne non verranno “sporcate dalla polvere” e non si danneggerà se dovesse cadere accidentalmente in una pozza 
d’acqua (che sia il mare, una piscina, una vasca piena d’acqua eccetera). 
 



 

 

Funzioni principali: 

Accensione e regolazione Volume: manopola (13) 
All'accensione sarà visualizzato il numero identificativo della radio e la sua 
dislocazione (esempio: Montebelluna). 
 
 

Trasmissione PTT: pulsante (2) 
 
 

Cambio Canale: selettore (5)  con 16 posizioni. 
Ps. Posizionandosi sulle selezioni non programmate (generalmente sopra il 12), si 
visualizzerà a schermo “assenza dati” e la radio genererà un tono di avviso. 
Ruotando il selettore su un canale programmato cesseranno le segnalazioni.  
 

Cambio Zona : pulsante cursore (16-17) : due possibili selezioni verso alto 
e verso basso 
 
 

Blocco-sblocco tastiera: combinazione pulsante (8) - asterisco 
Nb. Il blocco avviene automaticamente dopo 30 secondi di inutilizzo della tastiera. 
A tastiera bloccata sono consentite le sole funzioni: 

- regolazione volume/spegnimento 

- trasmissione .  
 
 
 
 

 

 



 

Selezione canali:  LE ZONE 
 
Rispetto alle portatili Puma, l'organizzazione dei canali e lo scorrimento degli stessi 
presenta alcune differenze. 
In Hytera i canali sono organizzati in gruppi chiamati ZONE. 

Il pulsante cursore  permette lo spostamento tra le Zone che suddividono la 

totalità dei canali sia analogici che digitali e la manopola  seleziona il numero 
del canale : 
 
ZONE CANALI ANALOGICI: 
Canali diretti [xx DIRETTA]; 

 

Canali transponder [xx TRANSPONDER ]; 

 

Canali ponte Radio [xx PONTE]; 

 



 

 

ZONE CANALI DIGITALI (DMR) 
 

Scorrendo con il cursore  incontreremo anche i canali Digitali come segue: 
 

Canali diretti digitali [xx DIR A - DMR] e [xx DIR B - DMR]; 

 

 

Canali ponte digitali [xx RIP TS1 - DMR] e [xx RIP TS2 - DMR]; 

 

 

Nb. L'utilizzo dei canali Digitali attualmente non è previsto salvo diverse indicazioni 
del Centro tlc Regionale. 
 

 

 



 

 

Malgrado la modalità di selezione dei canali sia differente dagli apparati Puma, non 
sussistono problemi di compatibilità.  
La differenza maggiore si evidenzia sui canali Transponder Fissi (utilizzati nel 
Veneto) che nelle Puma sono ottenuti dalla somma del canale squadra + 25. 
In questo caso mantengono il numero di squadra con denominazione transponder; la 

selezione è più semplice e intuitiva utilizzando il pulsante cursore . 
 

Riepilogando... La manopola , seleziona il numero del canale. 
Per esempio: 1 diretta squadra, 1 transponder fisso, 2 ponte radio 
 
 

Il cursore  seleziona la zona: diretta squadra, transponder fisso, ponte 
radio e i vari tipi di canali digitali (al momento non utilizzati) . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE TRANSPONDER FISSO: 
Come per le Puma, anche con le Hytera è possibile attivare il transponder dell'APS 
per rinviare il segnale dell'apparato portatile sulla rete radio provinciale. 
 
Procedura: 

1)  Sul canale DIRETTA SQUADRA: Premere il tasto verde   , a display si 
attenderà l'inserimento della stringa di attivazione 00115  

 

2)  Confermare con il tasto verde due volte   +   per l'invio del codice; 
 
Il transponder dell'APS riceverà il comando di attivazione e a quel punto basterà 

spostarsi con il cursore (pressione verso alto) sulla zona TRANSPONDER; 
le comunicazioni verranno inoltrate alla rete provinciale. 
Per poter comunicare nuovamente con la squadra basterà semplicemente riportarsi 

con lo stesso cursore  (pressione verso il basso) sulla zona DIRETTA 
SQUADRA; 
 

 

 



 

 

Memorizzazione del comando  

Per semplificare la procedura è possibile memorizzare il codice 00115 e richiamarlo 
quando richiesto. 

Per memorizzarlo ripetere la procedura di scrittura del codice premendo una sola 

volta il tasto  e successivamente tenere premuto un tasto numerico a scelta (ad 
esempio 1) fino alla visualizzazione “ salvato” .  

Successivamente premendo 1 e  sarà inviato il codice di apertura trasponder. 

 
(DUE ASCOLTI): SQUADRA E TRANSPONDER  

Permette al ROS di ascoltare (scanner) sia le comunicazioni della squadra che quelle 
del canale provinciale (transponder). Trasmette in via prioritaria al canale 
provinciale. 

Per selezionare la zona DUE ASCOLTI utilizzare  , si trova immediatamente 
sotto la zona Diretta Squadra. 
 

ATTIVAZIONE TRANSPONDER CON TEMPORIZZAZIONE (10 secondi). 
L’attivazione del transponder come da specifica ministeriale si ottiene dal canale di 
squadra premendo il tasto (1) che si trova sopra il pulsante di trasmissione.  
La radio si connetterà al transponder e la disconnessione avverrà dopo 10 secondi di 
assenza di comunicazioni o alla nuova pressione del tasto (1), eventi dopo i quali la 
portatile si risintonizzerà automaticamente sul canale della squadra. 
 
INVIO COORDINATE GPS 
L'apparato Hytera è dotato di ricevitore GPS e (come le radio veicolari dei mezzi) 
invia al termine delle comunicazioni le coordinate e identificativo della radio. 
Questi dati possono essere utilizzati dalla S.O. per conoscere la posizione 
dell'operatore tramite gli applicativi cartografici. 
 


