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1.0 INTRODUZIONE 

 
1.1  L’apparato cercapersone descritto è il modello RE-629, come per il predecessore, anche 

questo apparato è prodotto interamente in Europa e viene costruito negli stabilimenti 
Swissphone di Samstagern (Zurigo) - Svizzera. 

 
Dopo dieci Anni di esperienza maturata con i Vigili del Fuoco di tutta Europa e di recente con gli 
Stati Uniti d’America mediante il precedente cercapersone modello RE329-50 (uscito di 
produzione nel Dicembre 2005), è stata recentemente introdotta sul mercato la  nuova versione 
RE-629, ulteriormente migliorata e perfezionata e per la quale possiamo tranquillamente 
affermare trattasi di un prodotto consolidato, affidabile e robusto che rimarrà in produzione per 
il prossimo decennio. 
 
In Italia il cercapersone RE-629 viene impiegato dai Vigili del Fuoco permanenti e discontinui del 
Trentino Alto Adige, i quali ne hanno acquistati N° 1100 nel Gennaio 2006. 
 
Ancora più leggero, compatto,  ergonomico e robusto,  semplice da usare, con nuove funzionalità 
e con un’autonomia che supera 180 ore di funzionamento (con accumulatore da 2100 
mAh), il cercapersone Swissphone a scansione automatica RE-629 rappresenta oggi l’apparato 
ideale per le necessità di reperibilità e allertamento dei Vigili del Fuoco. 

 
L’apparato RE-629, ovvero nella versione a canale multiplo (opzionale), può ricevere un 
massimo di 50 canali programmabili tramite software entro la gamma desiderata ed incorpora 
uno scanner automatico (opzionale) in grado di arrestarsi sul canale in cui viene decodificata 
una chiamata selettiva.  
 
Cambiare da un canale all'altro è fattibile con una semplice manovra dall’utente, ed un numero 
tra 1 e 9999 sarà rappresentato sul display alfanumerico a quattro cifre.  

 
Grazie alla funzione controllo campo si aumenta la sicurezza di ricezione delle chiamate, infatti 
nel caso di mancata ricezione di un tono o assenza della presenza di portante per un tempo 
prestabilito all’atto della programmazione, l’apparato avverte l’utente con un allarme acustico 
che l’ascolto sul canale impostato non è garantito laddove è in zona di assenza di campo 
radioelettrico. 

 
Nel caso di ricezione e decodifica del corretto codice di chiamata selettiva, il cercapersone 
emetterà un avviso acustico intermittente di durata programmabile, seguito dallo sblocco del 
silenziatore per consentire all’utente di ascoltare le comunicazioni in corso.  
 
Oltre all’avviso acustico intermittente, l’apparato emetterà una segnalazione ottica mediante un 
LED lampeggiante e nel caso l’operatore non avesse udito la prima segnalazione, vi sarà anche 
un tono di richiamo intermittente della durata infinita. 
 
L’utente, mediante opportuna manovra sui tasti funzione, potrà anche avvalersi della funzione 
“vibra-call” che consentirà di essere allertato in modalità discreta mediante la vibrazione 
dell’apparato. 

 
Tutte le funzioni possono essere facilmente selezionabili mediante due tasti (uno per la 
selezione della funzione ed uno per la conferma); un display illuminato di grandi  
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dimensioni composto da sette segmenti e da quattro cifre indicherà, mediante l’ausilio 
di simboli grafici, lo stato del cercapersone. Data la disposizione razionale dei simboli sarà 
possibile con un solo sguardo avere sotto controllo tutti i parametri operativi.  
 
L’indicazione a 7 segmenti, composta da 4 posizioni, serve anche per visualizzare le sigle 
assegnati ai vari indirizzi di decodifica. Le sigle liberamente selezionabili vengono definite in fase 
di programmazione e quindi assegnate agli indirizzi. Le sigle vengono visualizzate durante la 
segnalazione di una chiamata e in caso di consultazione dei messaggi ricevuti.  
 
Saranno mostrati sul display solo i simboli e le funzioni richieste durante la procedura di 
programmazione. Se la programmazione non dovesse soddisfare i requisiti di un sistema radio 
particolare, il dispositivo cercapersone può essere modificato utilizzando l’unità di 
programmazione. 
 
 

 

 
 

 
Il cercapersone RE-629 essendo gestito completamente da microprocessore, può essere 
programmabile in tutti i parametri di funzionamento (comprese le frequenze operative) con un 
personal computer attraverso un’opportuna interfaccia. 
 
L’accensione e lo spegnimento dell’apparato avviene tramite la pressione simultanea dei due 
tasti.  

 
1.2 L’apparato proposto è conforme alla normativa europea R&TTE (direttiva 1999/05/CE) ed è 

stato regolarmente introdotto in Italia come da certificato di immissione sul mercato. 
 
 
 

disegno 1. RE629 
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2.0 COMPATIBILITA’ CON LE RETI DEL C.N.VV.F. 

 
2.1 Preso atto che gli apparati RT Fissi e Mobili dei Comandi impiegano il Tono Pilota (A/B), sia per 

accedere ai ripetitori che per selezionare il tipo di Servizio in Rete, con modalità 
dettagliatamente illustrata nel capitolato tecnico, si precisa che gli apparati cercapersone, 
disponendo già di decodificatore di chiamata selettiva a toni sequenziali compatibile con gli 
standard delle reti radio nazionali già esistenti del C.N.VV.F., non dispongono di decodificatore 
di tono pilota in banda sub audio. 

 
2.2 La scelta progettuale che ha indotto i costruttori di cercapersone nel non impiegare ulteriori 

dispositivi decoder è giustificata dal fatto che tali dispositivi non servono; infatti l’audio è 
normalmente silenziato fino alla decodifica del corretto codice di chiamata selettiva. L’impiego di 
decoder in banda sub audio con relativi filtri degraderebbero la sensibilità del ricevitore, già per 
altro penalizzata rispetto un ricetrasmettitore in quanto il cercapersone, per le sue ridotte 
dimensioni, non dispone di antenna a stilo ma solamente di un’antenna integrata in ferrite. 

 
2.3 La compatibilità del ricevitore è comunque assicurata con entrambe le frequenze sub audio 

usate per il tono pilota (Tono A = 141,3 Hz e Tono B = 167,9 Hz). 
 

2.4 L’apparato nella banda VV.F da 73.500 MHz a 74.600 MHz con canalizzazione di 12,5 KHz  può 
ospitarne tutte le frequenze. 

 
 

3.0 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI  APPARATI 

 
3.1 Gli apparati Swissphone proposti dispongono di caratteristiche elettriche e meccaniche di 

indubbia affidabilità, ne sono testimoni le migliaia di Vigili del Fuoco permanenti e discontinui 
che li utilizzano da svariati anni in tutta Europa. Il funzionamento è assicurato anche nelle più 
severe condizioni di esercizio entro le seguenti specifiche : 
- temperatura ambiente da -10 a + 55 °C; 
- umidità relativa del 95% con temperatura di 40°C; 
 
Gli apparati possono operare senza subire danni permanenti, anche se vengono assoggettati 
alle seguenti condizioni : 
- pioggia continua per oltre 15’; 
- caduta da oltre 80 cm. di altezza su tavola di legno; 
- immagazzinamento con temperatura ambiente da -30 a + 70°C; 
- induzione di segnali molto intensi all’ingresso del ricevitore (livello massimo oltre + 10 
dBm).  
 
A garanzia della protezione ambientale, l’apparato offerto è certificato con grado di protezione 
IP54 contro l’ingresso di acqua e polveri, come da certificato allegato : una protezione in più 
rispetto al modello predecessore che disponeva di certificazione limitata alla IP52. 

 
3.2 Gli apparati Swissphone RE-629 su richiesta dispongono di 50 canali di lavoro. La configurazione 

dell’apparato prevede: 
- la ricezione della chiamata selettiva fino a 32 indirizzi e relative segnalazioni; 
- l’indicazione dello stato della batteria mediante icona su display con allarme acustico di  

 batteria quasi scarica. 
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Quando il cercapersone è acceso, sul display è sempre visibile il simbolo della batteria, che 
indica il livello di carica ancora disponibile. L’apparecchio ha un’autonomia di circa 180 ore 
con l’accumulatore fornito in dotazione, quando la batteria è quasi scarica, il simbolo 
corrispondente inizia a lampeggiare in modo veloce e continuo. Se l’audio è attivato, viene 
emesso anche un bip ad intervalli di tempo regolari. Da questo punto in poi, il cercapersone 
può funzionare ancora per circa 3-5 ore. 
 

 
 
   
3.3 L’apparato è realizzato in un unico blocco a forma di parallelepipedo piatto avente dimensioni 

ridotte ai minimi termini : (Altezza x Larghezza x Profondità) 78x53x24 mm. e peso di soli 
122 g. (batteria inclusa).  
Ogni apparato dispone di clip per aggancio alla cinta. Il guscio dell’apparato è realizzato in 
resistentissimo ABS in grado di offrire un peso ridotto pur assicurando di attutire le cadute e 
garantirne l’indeformabilità. 
 
L’apparato viene fornito con un’ulteriore rivestimento protettivo in gomma di colore rosso 
applicato sulle superifici perimetrali del cercapersone. 
 
I vari circuiti sono opportunamente schermati da elementi metallici che consentono il 
funzionamento del ricevitore anche se immerso in campi elettromagnetici.   
 
Le prerogative dell’ABS garantiscono l’indeformabilità anche con temperature comprese tra -30 
e + 70°C. 

 

  
 

 
3.4 L’apparato è governabile nelle sue funzioni attraverso due soli pulsanti ed un display che 

permettono, in maniera semplice e funzionale, di accedere alle seguenti funzioni.  
 

- Accensione e spegnimento; 
- Selezione volume; 
- Selezione canale operativo; 

VIGILI DEL FUOCO 

figura 2. RE629 
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- Selezione avviso di chiamata selettiva (acustico/vibrato); 
- Apertura/chiusura squelch; 
- Indirizzo di chiamata decodificata (fino a 32 diversi codici in decodifica); 
- Consultazione dei messaggi ricevuti; 
- Timer di allarme con orologio (NUOVA FUNZIONE); 
- Stato di carica della batteria; 
- Indicazione di ricarica (quando inserito nell’alimentatore); 

 
L’apparato è completamente governato con sistemi digitali a gestione tramite microprocessore, 
pertanto tutti i parametri (comprese le frequenze) sono programmabili tramite Personal 
Computer. Attraverso una presa a contatti, costituita da una striscia a 6 poli disposta sulla parte 
inferiore del cercapersone, sarà possibile la connessione alle unità periferiche come il caricatore 
LGA629, l’unità di programmazione PG629, l'adattatore di sintonizzazione TA629.  
 
La striscia di contatti rende disponibili i seguenti segnali: 
 
Descrizione          Funzione 
HF/AF                         Segnale HF di entrata/ segnale AF di uscita 
GND                           Massa comune 
GND/S                       Massa statica (pre-contatto) 
OUT                           Comunicazione con il caricatore/programmatore 
IN                               Comunicazione con il caricatore / programmatore 
BAT +                         Per caricare l'accumulatore e/o operare con la corrente esterna. 

 
 
3.5 Il cercapersone Swissphone RE629 è alimentato da una comune batteria ricaricabile a 

stilo tipo AA da 1,2V. Gli elementi a corredo della fornitura saranno due accumulatori del tipo 
al NiMH con capacità da 2100 mAh.  
Lo stato della batteria viene indicato sul display mediante un’icona grafica a 3 Livelli, integrato 
da un avviso acustico ed ottico di batteria quasi scarica, come illustrato al paragrafo 3.2. 
 
La scelta progettuale di impiegare accumulatori di tipo standard, commercialmente 
reperibili da qualsiasi fornitore, assicura all’acquirente i seguenti principali vantaggi : 
- costi di gestione decisamente contenuti non essendo vincolati ad una sola casa 

costruttrice; 
- facilità e velocità nel reperire batterie di ricambio in qualsiasi situazione; 
- possibilità di utilizzare normali pile alcaline reperibili ovunque; 
- possibilità di sfruttare le nuove fonti di energia scegliendo le  caratteristiche migliori a 

seconda dell’evoluzione tecnologica disponibili (NiCd, NiMH, LiIon, …) : basti pensare che 
dal 2003 ad oggi la capacità degli accumulatori commerciali AA al NiMH è passata ad 
1300 mAh agli attuali 2100 mAh a parità di dimensioni. 

 
È dunque possibile utilizzare le seguenti batterie in formato AA oppure LR6, AM3 o Mignon: 
– Alcaline: pile alcaline a secco a tenuta stagna 
– Batterie: ricaricabili del tipo NiCd (nickel-cadmio) o NiMH (nickel metalidrato). 
 
Quando viene inserito un nuovo accumulatore, il cercapersone è in grado di riconoscere se si 
tratta di una batteria ricaricabile o di una normale pila a secco. La procedura di rilevamento, 
con relativo autotest di verifica, è possibile non appena la tensione della batteria o della pila 
supera il valore di 1,24 V. L’informazione sul tipo di batteria inserita viene poi memorizzata nel 
cercapersone. 



  
 

                           
   

PAG. 8 
 

 
Durante il funzionamento con una batteria ricaricabile, sul display LCD appare il tipo di batteria 

inserita . Quando viene riconosciuta una pila non ricaricabile, sul display 

appare l’indicazione  . In questo modo si evita che una pila non ricaricabile venga 

caricata quando l’apparecchio è inserito nel caricatore; sul display lampeggia per 3 secondi 

l’indicazione  . 

 
 

3.6 La ricarica della batteria sarà effettuata con un alimentatore esterno del tipo “intelligente” 
mod. LGStandard, funzionante a 220Vca con spina normalizzata. 
L’alimentatore è realizzato in maniera che : 
- l’apparato cercapersone possa funzionare anche durante la ricarica della batteria; 
- la batteria non riporti danni per sovraccarica, anche se rimane inserita per più giorni con 

l’alimentazione in funzione; 
-  
 

 
 
 
Sull’alimentatore è presente una spia luminosa indicante lo stato dell’accumulatore. 
 
La famiglia RE-629 può impiegare sia batterie a secco (usa e getta), sia batterie di tipo 
ricaricabile e quindi più rispettose dell’ambiente. Queste batterie possono essere ricaricate 
molte volte e la loro costruzione ne permette un utilizzo sicuro per molti anni. Queste batterie 
possono essere ricaricate con differenti caricabatteria, quello proposto mod. LGStandard del 
tipo intelligente, è capace di comunicare con il microprocessore del RE-629, consentendo una 
procedura di ricarica ottimale. Questa opzione è indispensabile per l’utilizzo degli accumulatori 
utilizzanti nuove tecnologie (ad. Es. NiMH o LiIon). 
 

 
 
LG Standard è progettato per gestire tutte le fonti energetiche del futuro. La ricarica veloce 
grazie alla corrente massima erogata di 180 mA, ha luogo automaticamente a seconda della 
tecnologia dell’accumulatore inserito. La funzione di ricarica è indicata sul display del 
dispositivo in ricarica. 
 

Sulla parte posteriore è presente uno spazio dedicato per inserire una targhetta pro-memoria 
personalizzabile dall’utente per inserire i codici relativi a ciascuno dei quattro indirizzi di 
decodifica. 
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Per la programmazione dei cercapersone RE629 di nuova generazione è stato sviluppato il 
software di programmazione in lingua italiana PSW629 per ambienti Windows. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.0 DISPOSITIVI PER L’IDENTIFICAZIONE E LA CHIAMATA SELETTIVA 

 
4.2 Frequenze dei Toni per le segnalazioni.  

L'apparato portatile sarà munito di dispositivi che consentano di decodificare fino a 32 diversi 
codici di chiamata selettiva. 
 
 



  
 

                           
   

PAG. 10 
 

 
 
Questi avranno una numerazione attribuibile tramite software e la lunghezza dei toni potrà 
essere impostata da un minimo di  40 mSec fino ad un massimo di 100 mSec secondo tutti gli 
standard riconosciuti a livello europeo (ZVEI, CCIR, EEA). 

 
L’apparato Swissphone RE629 è compatibile con le frequenze attribuibili per ciascun tono di 
segnalazione impiegate dal C.N.VV.F. 

 
 1 = 1124  Hz   R   = E = 2110 Hz 
 2 = 1197  Hz   G   = C = 2247 Hz 
 3 = 1275  Hz   X1        =  873  Hz 
 4 = 1358  Hz   X2 = B =  930  Hz 
 5 = 1446  Hz   X3 = D =  991  Hz 
 6 = 1540  Hz   X4        = 1055 Hz 
 7 = 1640  Hz   X5 = A = 2400 Hz 
 8 = 1747  Hz   F   = Senza Tono 
 9 = 1860  Hz 
 0 = 1981 Hz 

 
4.3 Caratteristiche elettriche dei dispositivi 

 
La precisione di frequenza dei dispositivi per la decodifica dei codici sarà migliore del 1 %, con 
temperatura ambiente da -10 a +55 °C e tensione di alimentazione compresa nei limiti di 
funzionamento della batteria dell’apparato. La decodifica dei codici ricevuti risulterà efficace 
anche in presenza di segnali RF di debole intensità (S/N = 20 dB). 
L’apparato cercapersone, a discrezione del programmatore, oltre a decodificare chiamate 
individuali, potrà decodificare anche la chiamata di gruppo (funzione utile per allertare flotte 
intere di persone con una sola manovra). 

 
4.5 La chiamata selettiva verso gli apparati cercapersone che viene trasmessa dalle Stazioni Fisse 

dei Comandi VF, costituita di un codice da 5 toni sequenziali di 100 mSec con una pre-
emissione di 1500 mSec, è supportata dai cercapersone Swissphone. 

 
F 

1 2 3 
                      *-----------------------1500---------------------*------500-----*  
             Cod. Chiamata  

Se la Stazione Fissa che genera la chiamata selettiva aggiunge il proprio codice di 
identificazione (xxxxx), alla fine del messaggio, ovvero se la durata della trasmissione verso 
l’apparato cercapersone risulterà di 2500 mSec, tale sistema di segnalazione è supportato dai 
cercapersone Swissphone. 

 
 

F                 F 
                     *--------------1500--------------*------500-------*------250-----*------250-----*   
        C. identif.   C. identif.   

 
4.6 L’apparato cercapersone, una volta decodificato il codice di chiamata ricevuto (es:12345) 

genera le seguenti tipologie di segnalazioni: 
 

A) AVVISO IN ALTOPARLANTE con un tono intermittente di durata e frequenza 
programmabili da software e selezionabile dall’utente su due livelli di volume. 
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Il volume dell’avviso acustico intermittente è indipendente dal volume dell’audio; per tale 
ragione, l’avviso è attivo anche se il volume della BF dell’apparato è stato regolato a zero. 

 
B) SEGNALAZIONE OTTICA lampeggiante su LED rosso continuativa fino al momento in cui 

viene eliminata attraverso la pressione di un tasto. Oltre all’indicatore a LED vi sarà anche 
la presenza di una freccia sul display LCD indicante quale decodificatore (tra quelli 
programmati) è stato attivato.  

 
C) INDICAZIONE ALFANUMERICA sul display è possibile associare durante il riconoscimento 

di una chiamata e quindi al riconoscimento di uno dei 32 indirizzi programmati, mediante 
una sigla composta da 4 cifre. Le sigle liberamente programmabili vengono definite in 
fase di programmazione e quindi assegnate agli indirizzi (NUOVA FUNZIONE). 

 
D) TIMER DI ALLARME viene visualizzato in modo intermittente sul display il tempo trascorso 

dall’ultimo allarme ricevuto fino ad un totale di 60 minuti «59:59» Al raggiungimento dei 
primi 60 minuti, il lampeggio si arresta e il tempo viene poi conteggiato solo in ore e 
minuti (NUOVA FUNZIONE).  

 

E) SEGNALAZIONE A VIBRAZIONE che potrà essere attivabile dall’utente e segnala 
l’avvenuta chiamata mediante la vibrazione dell’apparato. 

 
Attraverso il display LCD illuminabile da operatore sarà possibile vedere il canale sul quale si 
sta effettuando l’ascolto e le funzioni attivate e attivabili dall’utente. 

 
In base al modo operativo selezionato, le chiamate in entrata vengono segnalate tramite 
l’altoparlante, il LED e la vibrazione. Sul display appare il nome dell’indirizzo e una freccia 
indica uno dei 4 quattro campi d’indirizzo. In questo modo è possibile capire all’istante di quale 
indirizzo di allarme si tratta. 
Se gli indirizzi o le chiamate ricevuti non vengono confermati, il cercapersone emette ad 
intervalli di tempo programmati un segnale di «promemoria», che può essere di tipo ottico e/o 
acustico. 
L’indicazione a 7 segmenti, composta da 4 posizioni, serve anche per visualizzare le sigle 
assegnate ai vari indirizzi.  
Le sigle liberamente selezionabili vengono definite in fase di programmazione e quindi 
assegnate agli indirizzi. Le sigle vengono visualizzate durante la  segnalazione di una chiamata 
e in caso di consultazione dei messaggi ricevuti.   
 
Premendo il tasto di conferma (2) viene attivata la modalità di consultazione dei messaggi 
ricevuti. L’allarme più recente viene indicato per primo, quello più vecchio per ultimo. Durante 
la consultazione, sul display viene visualizzato l’indirizzo corrispondente.  
 
 
Con il modello «RE-629» subito dopo la segnalazione è anche possibile riascoltare i messaggi 
vocali ricevuti. Tra il segnale di allarme e la riproduzione del messaggio possono trascorrere  
 
 
alcuni secondi, in funzione del tipo di trasmissione. Durante questo intervallo di tempo, il 
cercapersone non può essere azionato. Al termine del messaggio vocale inizia a lampeggiare il 
LED (spia luminosa) nella parte superiore sinistra dell’apparecchio. 
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L’apparato potrà consentire di memorizzare messaggi vocali fino ad un massimo di quattro 
minuti ed avere quindi la possibilità di riascolto. 
La memoria vocale può essere assegnata in modo fisso o dinamico tramite programmazione. 
La durata di registrazione è impostabile a 8 x 30, 6x 40, 4x 60, 97 3x 80 oppure 2 x 
120 secondi. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l’uso del software di 
programmazione. 
 
Sul display sarà prevista la  possibilità di visualizzare le seguenti principali funzioni operative : 
- livello volume  
- visualizzazione/cancellazione delle chiamate in memoria  
- on/off avviso acustico  
- on/off altoparlante 
- selezione canale radio (opzionale) 
- on/off funzione scanner (opzionale) 
- on/off squelch (monitoraggio) 
- avviso fuori campo 
- consultazione dei messaggi ricevuti; 
- timer di allarme con orologio (NUOVA FUNZIONE); 
- indicatore dello stato della batteria  
- Indicazione di ricarica (quando inserito nell’alimentatore); 

 
Tutte le suddette modalità sono programmabili per durata e sequenza tramite software. 
 
Il display del RE-629 è facilmente leggibile da qualsiasi angolazione e ben illuminato : indica lo 
stato di funzionamento attuale in maniera semplice e chiara.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per semplificare al massimo l’utilizzo del cercapersone, durante la procedura di 
programmazione potranno essere rappresentati sul display solo i simboli e le 
funzioni richieste. 
 
I simboli sul display si selezionano premendo il tasto selezione (1) e la conferma viene attivata 
utilizzando il tasto (2). L’ordine dei simboli sul display può essere assegnato come richiesto 
utilizzando il software di programmazione. Con questa opzione il primo (e più importante) 
parametro di funzionamento può essere localizzato in modo che sia il primo ad essere attivato 
quando è premuto il tasto selezione. 
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5.0 CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E TECNICHE DELL’APPARATO 

 
-  Banda di funzionamento:   da 73.500 a 74.600 MHz (VVF) 
-  Frequenze programmabili:   oltre 80 
-  Visualizzazione display:   4 digit   
-  Canali di lavoro memorizzabili:  50  
-  Precisione di frequenza:   ± 400 Hz con temp. ambiente da -10 a +55 °C  

e tensione di alimentazione compresa nei limiti di  
funzionamento della batteria dell'apparato 

-  Sensibilità:     < 1 µV (FEM) per 20 dB SINAD misurata  
strumentalmente 
oppure < 5 µV/m misurata sul campo 

-  Attenuazione su canale adiacente: > 70dB 
-  Attenuazione segnali spuri:   > 70dB 
-  Attenuazione intermodulazione:  > 70dB 
-  Attenuazione frequenze immagini:  > 70dB 
-  Desensibilizzazione:   < 3 dB, in presenza di segnali di 1 mV, distanti +0,5  

MHz rispetto alla frequenza del canale di prova 
-  Sblocco silenziatore:   < 1 µV (FEM) con isteresi di 2 dB circa tra le  

condizioni aperto/chiuso 
-  Uscita BF:     0,2 W con segnale di prova RF modulato a 2,5 KHz,  

BF = 1000 Hz misurato strumentalmente 
oppure > 80dbA alla distanza di 30 cm. sul campo 

-  Distorsione:    < 3 %, con Pu = 0,2 W 
-  Risposta BF:    -6 dB/ottava, da 300 a 3000 Hz 
-  Rumore di fondo:    -43 dB, rispetto al livello di potenza nominale 
-  Radiazioni spurie:    < 2 nW 
-  Autonomia (rx attesa):   > 180 ore con batteria da 2100 mAh e con il 5% in  

ricezione e 95% in stand-by (altoparlante chiuso) 
-  Memorizzazione vocale digitale:  240 secondi (4 minuti) su un indirizzo (modalità  

      fissa) oppure 8 x 30, 6x 40, 4x 60, 3x 80, 2 x 120  
      secondi (modalità dinamica) 

 
 

6.0 CERTIFICAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 

 
L’apparato cercapersone Swissphone RE629 è certificato con grado di protezione IP54 
contro l’ingresso di polveri e di spruzzi d’acqua: una protezione in più rispetto al modello 
predecessore che disponeva di certificazione limitata alla IP52. 

 
 
Su richiesta si allega copia della certificazione rilasciata dall’Ente tedesco. 
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7.0 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’USO DEL CERCAPERSONE 

 
 
Il nuovo apparato RE-629 è particolarmente curato nel design, compatto ed 
ergonomico con prestazioni rivolte in modo speciale alla sicurezza. 
 
Sebbene di facile utilizzo, si consiglia la lettura di questo manuale d'istruzione. 
Potrete così constatare la versatilità d'impiego che Vi offre l'apparato 
accompagnandovi ovunque in modo discreto. 
 

7.1 Introduzione 
 

L'apparato dispone di svariate funzioni di cui le più correnti sono selezionabili da utente. Altre 
funzioni sono già presenti nel Vostro apparato e potranno essere attivate da tecnici di laboratorio, 
con l'adeguato dispositivo di programmazione. 
 
7.2  Messa in servizio 

 
Accensione e spegnimento: 
 
Quando è spento, il cercapersone può essere acceso premendo contemporaneamente i tasti 
SELEZIONE (1) e CONFERMA (2). 
Ad ogni accensione viene eseguito un autotest di verifica. L’apparecchio verifica gli stati come 
descritto al paragrafo «Accensione automatica». 

 
Per spegnere l’apparecchio, premere 
contemporaneamente i tasti SELEZIONE (1) e 
CONFERMA (2) per circa 4 secondi.  
Il simbolo della batteria sul display lampeggia 
brevemente, quindi i simboli scompaiono e il 
cercapersone si spegne. 

 
Accensione automatica: 
 
Una volta inserita la batteria nell’apposito vano, il cercapersone si accende automaticamente. Viene 
avviato un autotest di verifica per altoparlante, LED, display e vibrazione. Al termine dell’autotest, 
l’apparecchio emette un bip di controllo. 
Ora il cercapersone è acceso e sul display è visualizzato l’attuale stato operativo. 
L’indicatore della batteria indica lo stato di carica (approssimativo) della batteria  inserita. 
Fondamentalmente alla accensione del cerca persone avviene una procedura di auto test che attiva 
per un breve tempo i seguenti segnali di controllo: 

 
1. Indicazione ottica, mediante simboli sul display, delle funzioni programmate.  

 
2. Suono di controllo (bip). 

 
3. Accensione dei LED. 
 
4. Vibrazione di breve durata. 
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7.3 Scelta delle caratteristiche di funzionamento: 

 
Il cercapersone è semplicissimo da utilizzare, ergonomico e progettato per un funzionamento ad alta 
sicurezza. I tasti di comando si trovano sulla parte superiore del cercapersone. Il tasto di sinistra (1) 
ha la funzione di selezione, quello di destra (2) di conferma. Il tasto a sinistra seleziona la funzione 
desiderata. Il simbolo corrispondente lampeggia sul display. Il tasto a destra conferma la funzione 
desiderata, il simbolo sul display passa da lampeggiante a fisso e la funzione viene attivata. La 
successione con cui le varie funzioni possono essere scelte è definibile in fase di programmazione. 
Nella sequenza di selezione appariranno esclusivamente i simboli delle funzioni attivate in fase di 
programmazione. 
 
N.B.: Il numero di funzioni disponibili e la loro sequenza di selezione sono adattabili individualmente 
dai laboratori radio tramite l’apposito tool di programmazione. 

 
 

7.4 Visualizzazione completa del display a LCD del vostro apparecchio: 
 
 

 
 

Segnale acustico ON: In questa posizione le chiamate sono segnalate 
contemporaneamente con avviso acustico, tattile e luminoso (angolo in alto a sinistra). 
L'ascolto in automatico del messaggio vocale potrà iniziare solo al termine dell'avviso di 
chiamata. 

 
Bip breve: In questa posizione le chiamate sono segnalate prima dal vibratore, poi da un 
breve segnale acustico. Il LED situato nell'angolo in alto a sinistra lampeggia. L'ascolto in 
automatico del messaggio vocale potrà iniziare solo al termine dell'avviso di chiamata. 

 
 
 

Segnale acustico OFF: Le chiamate in arrivo vengono segnalate dal solo vibratore. Non 
si verifica alcun allarme acustico e non si sente alcun avviso vocale. 

 
Monitor: In questa condizione di funzionamento è possibile ascoltare tutte le 
conversazioni in corso sul canale radio. Le proprie chiamate saranno segnalate come sulla 
posizione "Segnale acustico ON". Volendo disinserire la funzione di monitoraggio/ascolto 
permanente: scegliere con il tasto (1) uno dei simboli di segnale di avviso e confermare 
con il tasto (2). 



  
 

                           
   

PAG. 16 
 

 
 

Volume: Il volume dell'avviso può essere regolato su 4 livelli. (Il volume del segnale di 
chiamata non è modificabile). Con il tasto (1) selezionare il simbolo del volume. Con il tasto 
(2) portare al livello desiderato 1, 2, 3, 4, confermare con il tasto (1).  
Il livello 1 è quello più basso e il livello 4 quello più alto. Il volume nominale corrisponde al 
livello 3. 

 
Allarme di fuori campo: Funziona solo in reti radio previste di trasmissione ciclica dei 
trasmettitori.  
Il simbolo di fuori campo appare quando il cerca persone non riceve più il segnale radio 
inviato dal trasmettitore. Inoltre ad intervalli regolari si attiva un breve segnale  acustico di 
allarme (o di sola vibrazione se l'apparato si trova posizionato su segnale acustico OFF). 
L'esclusione dell'allarme di fuori campo acustico avviene selezionando con il tasto (1) il 
simbolo di fuori campo che inizierà a lampeggiare. Premendo il tasto (2) per conferma. Il 
simbolo d'allarme di fuori campo scompare. La mancata ricezione del segnale radio sarà solo 
visualizzata dal display. L'attivazione dell'allarme acustico di fuori campo avviene allo stesso 
modo dell'esclusione. Dopo la conferma (2) il simbolo d'allarme di fuori campo rimane visibile 
per ca. 8 secondi. Scompare quando l'intensità del segnale radio è nuovamente sufficiente. 

 
Segnalazione di chiamata: A ciascuno dei indirizzi di chiamata è associabile un modello 
caratteristico di segnalazione acustica. l'attribuzione dell'indirizzo al modello di segnalazione acustica 
è determinato in fase di programmazione, la durata massima è di 5 secondi.  

 
Confermare / cancellare: Premendo brevemente il tasto (2) il simbolo sul display, indicante 
l’indirizzo su cui è stata ricevuta l’ultima chiamata, inizia a lampeggiare per circa 3 secondi. 
Contemporaneamente il Led situato tra i due tasti, indica il tipo di chiamata ricevuta con un ritmo 
pulsato di lampeggio, intercalando al numero di pulsazioni una pausa lunga. 
Per cancellare un allarme (freccia di indirizzo sul display) premere il tasto (2) durante il lampeggio. 
L’allarme è cancellato. L'allarme ricevuto per ultimo sebbene cancellato rimane memorizzato sullo 
sfondo e la freccia di indirizzo resta richiamabile con il tasto (2) fino a quando l’apparato rimane 
acceso.  
 
Illuminazione: l'illuminazione del display LCD si accende ad ogni pressione di un tasto, 
permettendoVi di guardare anche all'oscurità la situazione di funzionamento del Vostro apparecchio. 

 
Cambio canale (opzionale) : 
 
Con la stessa procedura, combinando i tasti è possibile selezionare a scelta tra 
uno dei 50 canali impostati nel cercapersone. 
 
 
 
Timer di allarme : dopo la segnalazione di allarme viene visualizzato il tempo 
trascorso dall’ultimo allarme ricevuto. Il LED e la freccia dell’indirizzo 
lampeggiano. Per azzerare il timer di allarme è necessario confermare l’allarme. 
 
Nelle due posizioni a 7 segmenti sulla destra vengono conteggiati i secondi, che    
lampeggiano appunto al ritmo di un secondo. Questo lampeggio serve anche per  
distinguere l’indicazione dei secondi da quella dei minuti, che si trova a sinistra. 
Questo modo di visualizzazione consente di visualizzare un totale di 60 minuti  
(«59:59»). 

   Al raggiungimento dei primi 60 minuti, il lampeggio si arresta e il tempo viene    
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poi conteggiato solo in ore e minuti. La freccia e il LED continuano a    
lampeggiare. Al superamento di un intervallo di 12 ore non viene più visualizzato  

                           il tempo e continua a lampeggiare solo il LED che indica una chiamata ricevuta. 
 

   Nuovo messaggio : Subito dopo la segnalazione è possibile ascoltare direttamente  
   i messaggi vocali ricevuti. Tra il segnale di allarme e la  riproduzione del  
   messaggio possono trascorrere alcuni secondi, in funzione del tipo di trasmissione.  
   Durante questo intervallo di tempo, il cercapersone non può essere azionato. 
   Al termine del messaggio vocale inizia a lampeggiare il LED (spia luminosa) nella  

                            parte superiore sinistra dell’apparecchio. 
 

      Messaggi : Per ascoltare gli ultimi messaggi vocali ricevuti, selezionare il    
      simbolo dei messaggi con il tasto (1) e confermare con il tasto (2). 
      Premendo brevemente il tasto (2), la freccia sull’indirizzo dell’ultimo messaggio 

                            ricevuto inizia a lampeggiare per 3 secondi. Allo stesso tempo, il LED in alto a 
                            sinistra mostra il modello d’indirizzo corrispondente e sul display appare   
                            l’indirizzo. 
                            Per cancellare un allarme, premere il tasto (2) mentre la freccia dell’indirizzo 
                            lampeggia. L’allarme viene cancellato. L’ultimo allarme ricevuto (e già  
                            cancellato) rimane memorizzato in background e la freccia dell’indirizzo, nonché  
                            la sua visualizzazione, possono essere richiamate con il tasto (2) finché il  
                            cercapersone non viene spento. 
 

Indicazione dell’indirizzo : L’indicazione a 7 segmenti, composta da 4   
posizioni, serve anche per visualizzare le sigle assegnate ai vari indirizzi.   
Le sigle liberamente selezionabili vengono definite in fase di programmazione e  

                          quindi assegnate agli indirizzi.  
                            Le sigle vengono visualizzate durante la  segnalazione di una chiamata e in caso   
                            di consultazione dei messaggi ricevuti.  




