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ANNOTAZIONI:Indice 

".~ 

sei mesi contro difetti i di costruzione e 
io di garanzia e di assistenza tecnica 
rimovibile, normalmente posto sul 

ed integro. Per ogni intervento di assistenza in 
ranzia, l'apparato dovrà essere consegnato al 
quale è stato acquistato, che provvederà quindi 

assistenza. Mai e in nessun caso dovrà essere 
nostra sede. 

del rivenditore 
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Modificare il tono CTCSS in un canale: 

1. 	 Premere [CTCSS] per attivare nella funzione CTCSS (se già non 
è attiva). Se nel canale selezionato è già stato programmato un 
tono CTCSS, questo viene visualizzato ed il Led CTCSS si ac
cende. Se non è stato programmato, il Led si accende ugualmente 
ma sul Display non appare la frequenza. 

2. 	 Seguire la procedura descritta nel precedente 
1 al punto 7. 

3. 	 Per rimuovere il tono CTCSS dal canalé, im 
OO.OHz 

Frequenze dei Toni CTCSS (Hz) 

203.5 1210.71 218.11225·T,irillliljliii!!241';~i!'li!lllliiil'li':,"<J~j,:il~'i'~~~~:, r 

rj!~v~re dei segnali indesiderati o emettere 
e. se dUrànte la funzione Search lo scanner si 
e alcun suono è possibile che stia ricevendo una 
microprocessore o dai circuiti oscillatori interni. 

forte basta girare lo squelch in senso antiorario 
riparte. In caso contrario premere il tasto [SRC]. 

uale in inglese, sono elencate quasi tutte le fre
rate dall'UBC-9000XLT. 

Nota: 

Essendo la UNIDEN (Marchio Reg.) costantemente dedicata al miglioramento dei propri pro
dotti, le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate sul presente manuale non sono impe
gnative e possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza preawiso. 
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Caratteristiche Principali 


• Turbo Scan - La caratteristica peculiare dell' UBC-9000XLT è la 
velocità di ricerca e scansione che permette di effettuare la ricerca 
di 300 frequenze al secondo (a passi da 5 KHz) o di fare la scan
sione su 100 canali al secondo. 

• VFO Contrai - (Variable Frequency Oscillator 
zionare la frequenza o il canale desiderato 
manopola. 

• 500 Channels - Le frequenze i 
rizzate in 500 canali per poi 

• 20 Banks - Per facilitare 
riguardano lo stesso 

• 	
grammate nello 
nere sino a 25. 

• 	 25-1300 MHz - possibile effet
è continua. Non 

e 760 MHz). 

• re un canale prioritario 
e J. Ciò permette di tenere 

Ilo ilcanale/i più importante mentre 
sugli altri. 

- Questa funzione permette di memorizzare automati
la funzione di ricerca, i canali attivi in un banco 

- Tutte le frequenze programmate vengono ordinate 
ogni banco di memoria per una scansione più rapida. 

• Auto Recording - L'UBC-9000XLT dispone di un'uscita alla quale 
si collega un registratore per mezzo del quale si possono registrare 
automaticamente le conversazioni sui canali attivi. 

• 	 Data Skip - Riavvio automatico in caso di portanti non modulate. 

Signal Attenuation - E' possibile attenuare i segnali troppo forti. • 	
3 



Installazione dell' UBC-9000XLT 


1. 	 Inserire lo spinotto collegato all'adattatore AC/DC in dotazione nella 
presa DC 13.8V posta sul pannello posteriore. 

2. 	 Collegare l'adattatore alla presa di corrente 220V AC. 

3. 	 Inserire l'antenna a stilo in dotazione al co 
dere tutti gli elementi sino alla massima lun 
quenze superiori a 406 MHz, accorciare l'antenn~ 
una ricezione migliore. 	 .... 

4. 	 Per ottenere la migliore visuale 
reclinabili posti sul pannello 
parecchio. 

• 
Per utilizzare un 
. Collegare un nello frontale dello 
scanner e l'i . Poi collegare un altro 
cavo tra la ner e la presa remote del 
regi"tratnr, il paragrafo dedicato all'uso 
del aie.) 

• Se ve('jgòno ricevute forti interferenze o disturbi elettrici, allonta
nare lo scanner o l'antenna dalla fonte del disturbo. 

• Se lo scanner viene utilizzato in una zona dove arrivano pochi se
gnali, utilizzare un'antenna esterna a larga banda. 

• Per collegare un'antenna esterna all'UBC-9000XL T utilizzare un 
cavo coassiale con impedenza di 50 Ohm ed un connettore BNC. 
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Utilizzo del CTCSS 

La funzione CTCSS (Continuous Control Squelch System) apre lo 

Squech, durante la scansione, solo se la stazione trasmittente emette lo 

stesso tono CTCSS impostato sullo scanner. 


Per programmare i canali con il tono CTCSS occorre: 


1 

accende. 


2. 
[CTCSS] 

3. 
o la tastiera numerica 

il canale desiderato. P 

tasto [HOLD]. Sul 

il numero di 

da programma 


4. 

",',':"" . .' .. ..",v_________--.J 

Premere [PROG] per iniziare la programmazio 

Alla richiesta di selezione premere 

Utilizzare la manopola di si 

ch2S6 
frequenza,'!ie!'tono CTCSS OO.:OHi:' 1243.4620MHz 

Il numer8,q,~Jcanale smettè:dì,:l~m
peggiar~'i~.:~:g,I,mRisplay appar~.I~, "'" 

lampeggiante{' 	 . , ...... 

l!'!~ij~~,d,~l tono CTCSS per mezzo della manopola 
t/Adere"làtàbelia più avanti) 

si usa la manopola di sintonia, girando in senso orario 
tono (dopo 00.0 si passa a 67.0 fino a 250.3). 

f;lnopola in senso antiorario si retrocede di un tono 
O'siDSssa a 250.3 sino a 67.0). 

. è stata scelta la fre- 1r-2-S-0-.3-H-Z---C-h-2-S-6---'6. 
50.3Hz 	 1243.4620MHz 

7. 	 Premere il tasto [E]. Le scritte sul Display lampeggiano due volte a 
conferma che la frequenza CTCSS è stata memorizzata dopodichè 
appare nuovamente la scritta Select chan. Se si desidera pro
grammare un altro tono, ripetere la procedura dal punto 3. Se si vuo
le terminare premere il tasto [PROG]. 

29 



CTCSS Controlli e Funzioni 

Questa sezione è da leggere solo se si intende installare ed utilizzare la Pannello Frontale 
scheda opzionale CTCSS Tone. 

Installazione della Scheda CTCSS T one 

La procedura dì installazione della scheda CTCSS Ton 
stanza semplice e richiede solo pochi minuti. 

ATTENZIONE 

PER EVITARE DI DANNEGGIARE 
TURA, PRIMA DI TOGLIERE IL 
NER E SCOLLEGARE IL CAVO 

1. Rimuovere il pannell 
sul pannello posteri o. 

2. 

3. 	 Lasooeds':.aerCrCS.SUmoneha due 
re le 

ai fori dei connet
stampato dello scan

4. 	 Prel1l~rij;;I~ggermente sulla scheda 
facendo;,~ttenzione che tutte le spine 
siano reg'olarmente entrate nei rispet
tivi connettori. 

5. 	 Rimettere il coperchio e fissarlo con 
le rispettive viti. 
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COUNT/MEM 
Premendo il tasto [COUN 
mero delle volte che lo 
l'ultima scansione. 

tB 

AUX KEY 

TATUSJvendono visualizzati tutti i para
abilita la seconda funzione dei tasti nume-

QG] per abilitare la funzione ALPHA o CTCSS. 

permette di trasferire una frequenza programmata in un 
moria o in un altro canale. 

ALPHA KEY 
Consente di inserire i caratteri alfanumerici nei canali programmati e di 
abilitarne o meno la visione sul Display LCD. 

LCD DISPLAY 
l'LCD Display visualizza il corrente canale e la relativa frequenza nonchè 

5 

~~. 



il modo operativo, lo stato e gli indicatori dei banchi di memoria. 

BANKKEYS 
(Set di 10 lettere, da A a J, e set di 10 numeri da O a 9). in ogni banco di 
memoria si possono memorizzare 25 frequenze. In modo SCAN premere 
uno dei suddetti tasti per selezionare o deselezionare un 
l'indicatore dei banchi selezionati appaiono sul Display). 

HO LO KEY 
Premendo il tasto [HO LO] durante il modo SEARCH 
Sul Display appare la scritta HOLD. Premendo 
[HOLO] si avanza di uno step. Tenendo premuto il 
di un secondo, la frequenza avanza ve' 
mendo il tasto [L1Mln , la frequenza d 
Per ripristinare il modo SEARCH 

AUTO KEY 
Il tasto [AUTO] viene 
quenze attive in uno o 

L1MIT KEY 

banco. (Solo 

• 
bIl tasto [L1MIT] t.Ùlzioni: (a) fa dimi

nuire la stazione dei limiti di 
banda tra i frequenze attive. 

la scansione su tutti i canali program
di quelli bloccati (vedi UO KEY). 

la scritta SCAN appare sul display. 

H, premendo il tasto [MANUAL] si interrompe 
.Dopo aver fermato la scansione, ripremendo il 

nza di un canale. Tenendolo premuto per più di un 
avanzano rapidamente. 

PRIITURBO KEY 

E' possibile assegnare la priorità ad un canale di ciascun banco selezio

nato. Per assegnare la priorità, prima selezionare il canale, poi tenete 

premuto il tasto [PRI] per almeno 2,5 secondi. La seconda funzione 

TURBO consente di impostare la ricerca veloce sino a 300 freq. al sec. 

splay). Alla normale velocità vengono scannerati 16/20 canali al secondo. 

In modo TURBO circa 100 al secondo. 
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Programmazione Caratteri Alfanumerici 

Per ogni specifico canale è possibile aggiungere una descrizione compo
sta da più di 16 caratteri vari, lettere e 
numeri. .-----------~ 

Dai modi Manual o Scan Stop premere il Bank E P eh 123 
tasto [ALPHA]. $e nel canale selezio- Torre MI Li . .,ate 
nato è già stata fatta una programma- ,,' 
zione alfanumerica, questa viene visualizzata sul 
rio, la pressione del tasto [ALPHA] non avrà alcun 
mare i caratteri alfanumerici premere il tasto 

Sul Display appare il messaggio Select 
ALPHA or CTCSS. 
Premere il tasto [ALPHA]. 

Appare il messaggio Se/ect 
mero del canale lampegg 
Manopola di Sintonia OI,~i~~~~i,raiij~rm~~'liiiii:
rica per selezionareil,ç~~al:- ..J_' _.- '-"--'---~~--'--'-------" 

grammare (Ad esemoio:'W,128) 

lutjUul~~o.dUe;:.:çtirsori·56~89./()& eh128 
di smton.~yel'So

1ISlriis\ngi~ coprire, con;ilcur" ,l1li 
",,,,~I,,ro ··'I1 ...~"d.t.."o desiderato; :'" """"""""',' 

at~e~~u~~~~z~ IWX.Z012345C1112S 
m 

l 
carattere ma minu- L"_________---', 

manopola di sintonia 
;'selè.tiqn~re;;un altro carattere e premere uno dei suddetti tasti. 

f:t"i9.1li1.ll'lil'al completamento della frase che si vuole memoriz-

Quando mtUI caratteri sono stati inseriti, IFGHIJKLMNOeh128 
premere [E] per terminare la funzione e 
salvare il testo. Per cancellare i caratteri 
o inserire uno spazio '\luoto, posizionare il cursore tra il numero 9 ed il 
simbolo / durante la selezione dei caratteri. 
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Come Registrare le Comunicazioni 

Un'altra caratteristica saliente deIl'UBC-9000XL T è quella di poter regi
strare automaticamente le conversazioni sui determinati canali attivi. 

Prima di utilizzare questa funzione occorre collegare un registratore 
come descritto nella specifica sezione di questo manuale. 

Per attivare un canale alla registrazione occorre: 

1. 	 Premere (SCAN] per attivare la scansione 

2. 	 Quando la scansione si ferma su un 
premere [MANUAL] 

3. 	 Restando sul canale visuallzzal 

La scritta Record appar 

play ed indica che il 

to alla registrazio 


1. 	 Jack tra la presa REMO
sul retro dello scanner. 

fermare il registratore. 
fOoslzionarlo sulla funzione di registrazio

su un canale attivo e questo è abilitato alla 
sul Display), la comunicazione viene auto-

la Funzione Record sul Canale 

1. 	 Visualizzare sul Display il canale da disattivare. 
2. 	 Premere il tasto (AUX]. 

La scritta Record scompare dal Display. Il canale è disattivato. 

CTCSS KEY 
(Funzione attivabile solo con il modulo CTCSS installato). Questo tasto 
abilita la funzione CTCSS e permette di programmare la frequenza del 
tono CTCSS sul canale da ricevere. Lo squelch viene aperto solo se la 
frequenza ricevuta contiene il tono impostato. 

DATAKEY 
Durante la funzione di scansione o ricerca le eventuali 
con portante non modulata vengono saltate dopo 3 

UOKEY 

Premere il tasto tUO] per inibire dalla scansio 

display, inclusi quelli prioritario (Quando la 

appare sul display). Per sbloccare il 

(UO]. Tenendo premuto per almeno 

cano tutti i canali del banco di me 

non cancella le frequenze n .. nnro" 


• DELAYKEY 
Utilizzare il tasto 

di due secondi d 

il modo Delay è attivo, 


ATTKEY 

Premere il tasto [E] qundo si vuole memorizzare la frequenza visualizzata 
nel canale visualizzato. (Nota: Se per combinazione si sta memorizzando 
una frequenza già memorizzata su un altro canale, sul display appare il 
numero di canale dove già esiste. Per proceçtere ugualmente alla memo
rizzazione, premere nuovamente il tasto [E):), 
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VFO CONTROL (ROTARY TUNER) 
Con questa manopola è possibile sìntonizzarsi manualmente su di un 
canale o una frequenza. Per setta re il canale o la frequenza si agisce su 
tasto [FREQ/CHAN]. Girando la manopola in senso orario si avanza di 
uno step, in senso antiorario si retrocede. 

FREQ/CHAN KEY 
Premendo il tasto [FREQ/CHAN] si alterna la selezione 
canali. Quando il LED CHAN (verde) è acceso, 
sintonia, si cambiano i canali invece, quando è 
(rosso) si sintonizzano le frequenze. 

LOCK KEY 
Il tasto [LOCK] serve per abilitare o d 
Quando il LED LQCK (verde) è 
tata. 

SQUELCH CONTROL 
Questa manopola deve 
di segnale scompaia il 
si ben posizionato du 

si regola il volume di 
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Eliminazione di Alcune Frequenze dalla Ricerca 

Questa funzione consente di eliminare fino a 50 frequenze durante la 

ricerca nei limiti di banda impostati. 

Per attivare il Lock Qut durante la ricerca premere il tasto [UO] quando 

lo scanner si ferma su una frequenza indesiderata. 

La ricerca riparte immediatamente. 


Ripristinare le Frequenze Bloccate alla 

1. 	 Premere [HOLD] per fermare la ricerca nei 

bloccata. 


2. 	 Premere i tasti [HOLD A] o [LiMIT 

a visualizzare la frequenza 

scopo lo si ottiene girando la 


3. 	 Premere il tasto tUO]. ;;:iUIHJIS~• posto della scritta 

1. 

2. 

le frequenze sono state sbloccate. 

,~i(me o la ricerca si possono incontrare delle frequenze 
~n.téisolo la portante ossia prive di segnale audio che 

r~~~rOIllAere permanentemente l'esplorazione. 
Con 1'~~~~(jOOXLT è possibile eliminare questo problema con la 
funzione~~Skip la quale, quando incontra una portante non modulata, 
si ferma su aressa per 3 secondi e poi riparte l'esplorazione. 
La funzione Data Skip si attiva premendo il tasto [DATA]. Il Led posto sul 
tasto si illumina a conferma dell'avvenuta attivazione. 

Nota: La funzione Data Skip non è attivabile in modo AM. 

25 



Selezione del Modo di Ricezione 

l' UBC-9000XL T è abilitato alla ricezione nei seguenti modi: AM 

(Modulazione di ampiezza), NFM (Modulazione di frequenza a banda 

stretta) e WFM (Modulazione di frequenza a banda larga). 

Ogni banda è preprogrammata in fabbrica per ciò che riguarda il modo di 

ricezione ma è possibile modificare le impostazioni premendo il tasto 

[SHIFT] seguito dal tasto di modo: [AM] , [NFM] o [Wf5M.l: Sul Display 

comparirà la scritta relativa al modo scelto. ......... 


Inserimento del Filtro Audio 


Questo Scanner è dotato di un Filtro ~~qio' Per l'elimiri~~jbnè delle 

tonalità acute. 


premere il ta 
inserimento viene màment8nèamente 

Verifica dei Parametij,.1 
t~, ,'" 

Per L'inserimento :'~:P()i:J r: :tS$tb"! t~;i-cun. 

L'avvenuto sul 

Display. 


E' possibile in inserite sul canale 

ricevuto. 


In Modo 


1. Premereiltéi,§t9 [MANU,AL] per uscire dalla scansione 


2. 	 Prem~~inasto [STATUS} per circa 2 secondi. 
DOPO:JQi~~Joni di segnalazione sul Display verranno visualizzati in 

il':<Modo di Ricezione, lo Step, il Subtono (Modulo 
aie), :ilFiltro Audio, l'Abilitazione alla Registrazione ed il 
,çlel Dimmer. 

In Modo Stiatch: 

1. 	 Premere il tasto [HOLD] Per fermare la ricerca 

2. 	 Premere il tasto [STATUS] per circa 2 secondi. 
Dopo i due toni di segnalazione sul Display verranno visualizzati in 
sequenza: Modo di Ricezione, il Filtro Audio, il Livello del Dimmer 
e la Funzione Turbo. 

24 
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PANNELLO POSTERIORE 


DC 13,8V POWER CONNECTOR 
Presa di alimentazione esterna a 13,8 V 

AUX 
Presa da collegare all'ingresso REMOTl:dFun regi~~~ratore. Se la 
funziore è stata attivata e $1.!lDispII:\Y appare la. scrittaRE':çqRD, l'uscita 
AUX invia un impulso che fa p~rtire:ilJ~Qj~raIore. 

o OF" "" IQ:] 

DC 13.8V wx ENTeR lDCK 

.Am': 

ENTER LOCK $witch 
Questo interruttore previene accidentali programmazioni infatti, quando 
è in posizione O~d Jasti [E] e [AUTO] vengono disabilitati. 

, ," 

ANT. (Antenna)'ConhElctor 
Presaper.~l'ltenna telesoOpica o esterna. 

',.. 
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Operazioni Preliminari 


L'UBC-9000XL T dispone di 500 celle di memoria dove è possibile pro
grammare le frequenze che si vogliono ascoltare. I canali sono suddivisi 
in venti banchi che contengono 25 canali ciascuno nei quali è conve
niente memorizzare frequenze simili per poter ottenere una §,çansione più 
veloce. 

E' possibile monitorizzare le comunicazioni nei segu 

• 	 MODO SCAN Se sono già stati prog 
effettuare la scansione su tutti quelli 
mente attivati ad eccezione dei . 
si blocca quando viene ricevuto u. 
mente dopo che il segnale v 
stata attivata, lo scanner 
prendere il ciclo di 

• 	 MODO SEARCH 
Scano Infatti con q 
banda (Es: 140 - 1 
tive co 

funzione 
due limiti di 

di frequenze at
funzione la ri

attiva e ripartirà Im
sarà terminata. Attivando 

due secondi. Verrà spiegato 
le frequenze attive. 

lo scanner, ruotare la manopola dello Squelch 

2. 	 tramite la manopola On-Off-Vol. Si sentirà un 
le scritte sul Display LCD. 

3. 	 l'''<egolèu 

4. 	 Girare la manopola dello Squelch in senso antiorario sino a quando il 
fruscio di fondo scompare. . 

Nota: Se lo Squelch è troppo aperto, ogni qual volta viene ricevuto 
un picco di rumore più alto, la scansione o la ricerca si bloccano. Se 
è troppo chiuso, i canali più deboli non riusciranno ad essere ricevuti. 
Si consiglia quindi di regolare lo Squelch ad un livello tale da rag 
giungere un giusto equilibrio.) 

10 

Come Attivare la Funzione Priorità 

Per attivare la funzione Priorità premere [PRI] mentre si visualizza un 
qualsiasi canale. Una P appare sul Display. Per disattivare premere nuo
vamente [PRI]. 

Utilizzare COUNT/MEM per Monitorizzare i C~il1!lali Attivi 

Con l'UBC-90ÒOXLT è possibile determinare n canale si è 
attivato durante la scansione. 

Per attivare la funzione COUNT: 
1. 	 Premere [SCAN] e far eseguire la 


tempo che si desidera. 


2. 	 Premere [MANUAL] per 

• 3. Premere [COUNT/M 
La scritta Count 
play. 

4. 

5. 

EM per Visualizzare lo Stato dei Ca
Banco di Memoria 

uto il tasto [COUNT/MEM] per almeno 2,5 secondi 
isplay lo stato delle memorie di ciascun banco. 

Sullosc:bi~~mq,:!appare la lettera o il numero del banco interrogato e altri 

~;o~i:~~j~~~~ ,~.P~~;~~t~i~~:r~~' "~n~~ 'B--an-k-A-*-*-P-*-*-*-*-*
naie prioritario e "L" canale bloccato alla *L * * * * * * * * * * * * * 
scansione. 
Per passare da un banco all'altro utilizzare la manopola di sintonia. 
Per uscire dalla funzione premere [MANUAL] o [SCAN]. 
Per passare da questa funzione al modo COUNT, premere [HOLD] o 
[LlMIT]. 
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Ripristinare alla scansione tutti i canali bloccati del banco corrente 

1. Premere il tasto [MANUAL] per fermare la scansione. 
2. Tenere premuto per circa 2,5 secondi il tasto [UO] 
3. Si sentiranno due corti Beep che confermano l'avvenuto ripristino 

contemporaneo di tutti i canali del banco di memoria corrente. 

Ricerca dei canali bloccati 

Durante la scansìone, i canali bloccati non vengono 
care o sbloccare un canale occorre prima premere il 
fermare la scansione. Usare la manopola di 
canali programmati. Se la scritta UO aPPc:t(fil 
quel canale è bloccato. 	 ...... 

Assegnare la Priorità ad un 

La priorità si assegna 
banco di memoria. Du 
zione DUAL WATCH 
qualora questo sia 
si disattiva. Dopo9ichè 

banco di memo
più basso ha la priorità più 

"Wnrirorif<>ri non viene cancellata anche qua

'l'ol'Y"l.,.,<>ro una frequenza in canale. 

2. 	 il tasto [PRI] per 2,5 secondi. 
prima dell'indicato

re del banco di memorie e una se- IPBank A 
conda P indica che al canale 23 è 
stata assegnata la priorità. 

.p eh 23 I 

Nota: Ogrii nuova assegnazione di priorità cancella la precedente 
priorità nello stesso banco di memorie. 
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Programmazione dei Canali 


Prima di poter effettuare la scansione occorre programmare i canali. Una 
frequenza per canale sino ad un massimo di 500 canali. Qui di seguito 
sono elencati i banchi di memoria con il rispettivi canali associati: 

Banco 

A 
B 
C 
D 

E 

F 

G 
H 

I 

J 

1 


- 375 
376 - 400 
401 - 425 
426 - 450 
451 - 475 
476 - 500 

ì(fì di memorizzare una frequenza che è già stata memoriz
'c,~flale, sul display appare il numero del canale dove già 

.Juenza. Per procedere ugualmente alla memorizzazione, 
p/ioato, premere nuovamente il tasto [E]. 

Auto So 

Nello stesso momento in cui viene memorizzata una frequenza, la lista di 

scansione nel banco viene automaticamente ordinata per numero di fre

quenza. Questa particolare caratteristica permette una scansione più ve

loce. Se la frequenza viene inserita manualmente, la stessa viene ordi

nata per numero di canale. 
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Scegliere il Metodo di Programmazione 

Con l'UBC-9000XL T ci sono diversi modi per programmare i canali: 

• 	 Selezione manuale di canale e frequenza tramite tastiera numerica. 

• 	 Selezione manuale di canale e frequenza con manopola di sintonia. 

• 	 Ricercare le frequenze attive con la funzione Search 
zarle nei canali. 

• 	 Utilizzando la funzione Auto Store per memorizza 
.Ie freq!Jenze attive. 

• 	 Trasferire la frequenza programmata in u 

A. Programmazione man 
1. Selezionare una frequenza 

Esempio: 

Programmare 

nel canale 234. 


2: 

3. 

utilizzando i tasti numerici: 
[2] [5] [O] 

sempre il [.] di separazione dei MHz. 

6. 	 per memorizzare. 

e ci fosse stata un'altra frequenza memorizzata, viene 
('dm..nt", sostituita con la nuova. 

• 	 Se compare sul display un messaggio di errore (Es: OUT OF BAND) 
significa che è stato commesso un errore di programmazione oppure 
si è impostata una frequenza fuori dal campo di copertura del ricevi
tore. 

12 

guito da uno dei tasti [BRIGH], [DIM] e [OFF] si ottengono tre stati: illumi
nazione alta, bassa o spento. Le stesse tre condizioni si verificano anche 
su tutti i Led di segnalazione. 

Come Prevenire Programmazioni Accidentali 

L'UBC-9000XL T ha tra le sue varie caratteristiche, la pos~ibilità di bloc
care eventuali inserimenti accidentali nei canali progr~ltnati. Per fare 
ciò basta posizionare l'interruttore ENTER LOCK, p~tl;f!-JI pannello po
steriore, in posizione ONo Così facendo i tasti [E],[Pq~], [AUTO] e 
[SENO] vengono disabilitati. 

Come Disabilitare la Manopola 

Per prevenire accidentali cambi di 
di sintonia, premere il tasto 
LOCK (verde) che indica 
premere nuovamente il 

li 

" ali (incluso i priori
Hold e Scan (quando 

scanner è fermo sul canale che si vuole 

Bank C P eh 58 
appare sul Display in- .

Ibloccato. I~_____---

P segnala che il canale 58 è prioritario ed è bloc

i Canali Bloccati alla Scansione 

1. 	 Visualizzare sul Display il canale da sbloccare. 
2. 	 Premere [WO] 
3. 	 La scritta UO scompare dal Display. Ora il canale è stato riabilitato 

allà scansione. 
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Ottimizzazione delle Operazioni 


Inserimento Ricerca Veloce (TURBO) 

La ricerca veloce viene incrementata da 100 frequenze al sec. a 300 
frequenze al sec. quando viene impostato, in modo SEARC.t:i, lo step da 
5 KHz seguito dal tasto [SHIFT] e poi dal tasto [TURB.Ol~llta lettera T 
comparirà sul Display ad indicare la funzione inserita.IB,p~~endo la se
quenza dei tasti, la funzione viene disinserita. . ..... 

Inserimento dell' Attenuatore di Segoali. 

Quando il Led incorporato nel tasto 
nuatore da 15 dB è inserito. Q 
indesiderati causati da segnali 
Per l'inserimento durante la e poi 
[ATT]. In modo ricerca nrorY ., 

., 
Se la funzione Delay egià inserjt@.;~~r!3c6~~~ione;dello Scanner, nel 
modo Scan oS~arc,h, .Ia riceziorl~i;il~!I~~~,dOpo 2 secondi dal termine 
della conversazlohe'~ll''Un canale attii~<i!';;lni.leQ,DELAY è acceso. 
Per cancellare laryij~ì()ne .(:1 i ritardo, premere il tasto [DELAY]. il Led 
DELAY..si'.~pe~n~.Ri~rernere j,1 tasto [DELAY] per riattivarla. 

M9difil~.I,~&lIo Step 

rea è pre-programmato in fabbrica in funzione della 
vere. Per modificare manualmente il passo di 
nze nel modo Search, si utilizza il tasto [SHIFT] 

corrispondente allo step desiderato: 5, 12.5, 25 o 50 
KHz. Perntornare allo step programmato in fabbrica premere 2 volte il 
tasto [.]. Lo step sul Display smette di lampeggiare. 
Il passo selezionato manualmente viene cancellato allo spegnimento 
dello scanner .. 

Illuminazione del Display LCD 

Quando le condizioni di visibilità sono scarse, è possibile modificare l'in
tensità di illuminazione del Display LCD. Premendo il tasto [SHIFT] se-

Provare a programmare un altro canale seguendo la suddetta procedura. 

B. 	 Programmare con la Manopola di Sintonia 

1. 	 Se l'UBC-9000XL T è in scansione, premere [MANUAL] per bloccarla. 
il LED MANUAL si accende. 

2. 	Se il LED LOCK (verde) è acceso, premere il tasto [LOCK] per atti
varela manopola di sintonia. In questo modo si abilitala possibilità di 
cambiare canale o frequenza a mezzo della manopo!àdi sintonia. 

3. 	 Per selezionare un canale da programmare, il LED .CHAN (verde) 
deve essere acceso. Nel caso fosse spento.p~emere il tasto 
[FREQ/CHAN]. . . 

4. Ruotarè la manopola di sintonia sino aNisuaUzz@ isplay il ca-T 

naie desiderato.' 

5. 	 Per selezionare una frequenza da mernori 

deve essere acceso. Nel CS$O fosse 

[FREQ/CHAN]. 


6. 	Ruotare la manopola di sintonia sino. a visu~nzzare sul Display la fre
quenza desiderata. ·~ota: Mentre' srrpfi)ta./a 11l~(1ppola;;iI numero del 
canale selezionato l8if)p~ggia. Ciòsìgni(foa ohe in quel canale non è 
stata programmata a!t;tJJ1él 'ffequenza . .. 

7. 	 Per memori~zare I~!,f~eqa~nzanel,canale visualizzato premere il tasto 
[~. . 	 . 

C. 	 ;Program~~r~FC?n la Funzione SEARCH 

La f4fl:ZiPneSeA~d~:!I'~~:~ettedi ricercare rapidamente le frequenze at
,Uve cOmprese tra due limiti di banda. Qualora la ricerca si fermass~ su 
. una frequenza interessante, è possibile memorizzarla utilizzando la se

guente procedura. 


ProY('rnlJ1arele Fiequenze per la Ricerca 

Per ncercare;frequenze attive comprese tra 128.0125 e 136.0250 MHz, 

procedere COme segue utilizzando la tastiera numerica: 


1. 	 Premere [1][2][8][.][0][1][2][5] poi il tasto [LIMln per programmare 
il primo limite di banda: 

2. 	 Premere [1 ][3][6][.][0][2][5] poi il 

tasto [L1MIT] per programmare il 
 AM 128.0125MHz 
secondo limite di banda. Il display AM 136.0250MHz
visualizzerà le due frequenze. 
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3. 	 Premere il tasto [SRC] per iniziare la ricerca. Per uscire dalla funzio
ne Search premere il tasto [MANUAl] 
Nota: Durante la ricerca é possibile oambiare manualmente lo step 
di incremento delle frequenze. Per modificar lo, premere [HOLD] per 
fermare la ricerca, quindi premere il tasto [STEP] diverse volte sino a 
visualizzare sul Display il passo ohe interessa utilizzare: 5 KHz, 12,5 
KHz, 25 KHz o 50 KHz. 

4. 	 Quando la ricerca si ferma su una frequenza 
il tasto [HOlO] per fermare la ricerca. 
Nota: Se si preme più volte il tasto {HOLD], la 
manualmente di uno step ad ogni pressione, Per 
premere il tasto {LIMIT]. Tenendo 
[LIMIT}, la frequenza varierà 

5. 	 Per memorizzare la frequenza 
- Oppure-
Per memorizzare la freque 

a. 	 Premere [SENO] 

b. 	 Appare la scritta E, k or eheh. Drarnol 

[.] 	 5.4350MHz 

c. 	 . 231 
. 135.4350MHzI 
Bank J 231 

135.4350MHz 

Memorizzazione in un Banco di Memoria 


Per memorizzare la frequenza visualizzata, procedere come segue. 


1. 	 In questo esempio la frequenza 
visualizzata, 135.2125 MHz deve 
essere memorizzata in un canale 

14 

12.5KHz P eh 23 l 

AM 135.2125MHz 
 I 

-----------------" 

. 3. Premere [MANUAl]. 
19 

Scansione 


1. 	 Per avviare la scansione accendere lo scanner o premere [SCAN]. 
Nota: All'accensione, la scansione parte in modo SCANo 

Gli indicatori di selezione dei banchi di memoria sonQvisualizzati 
sul Display. L'indicatore del banco in quel momentoi[!onitorizzato 
lampeggia. . ... 

La scansione si ferma automaticamente su ogn 
viene visualizzata la frequenza ad el"I"07inno 

la funzione DELA Y è stata attivata, 
della comunicazione, la sca 

2. 	 Deselezionare i banchi di 

la scansione premendo i 


Gli indicatori dei " i relàtivi canali 
effettuare una 

( 	 Nota: Un banco non disaftiva
re tutti i 
Nota:' ",,,,:,,,no,., rimangono attivi 
solo gli 

scansione occorre premere i relativi tasti. I 
. I Display. 

si può fermare in qualsiasi momento premendo il tasto 
lay rimane visualizzato l'ultimo canare scannerato. 
te il tasto [MANUAl] si avanza di un canale, con il 
. retrocede. Tenendo premuti i suddetti tasti i canali 

Per far p~:6ire la scansione premere il tasto [SCAN]. 

Per accedere direttamente ad uno specifico canale: 

1. 	 Premere [MANUAl]. 

2. 	 Inserire, per mezzo dei tasti numerici, il numero del canale. 



6. 	 Premere [E] per completare il tra- di un banco di memorie. 

sferimento. Le scntte sul Display IBank J ch231 • Se si stava operando in modo Hold, Manual o Search, la scritta ch23 
lampeggiano due volte. La frequen- lampeggia se la frequenza visualizzata sul Display è diversa da qu
za è stata memorizzata nel nuovo . I ella già memorizzata nel canale 23. Per effettuare la memorizza
canale. Il vecchio canale è libero. zione in un altro canale premere [SENO]. 
Nota: Se si decide di interrompere la procedura di trasferimento, 
premere [MANUAL} invece di [E). 2. Sul Display appare la scritta Enter 

Bank or eh. Premere uno dei tasti 

Cancellare una Frequenza Memorizzata 	 dei banchi [A] ... [J] o [.] più un tasto 
numerico [0] ... [9] per selezionare 
uno dei banchi di memorie. Nel sePer cancellare la frequenza memorizz~ta in un 

segue: guente esempio è stato selezionato il 

1 . 	 Visualizzare sul Display la freq 3. Se il banco di memorie scelto è 
completo appare un messaggio 

2. 	 Premere [O] sulla tastiera nu di errore sul Display. Questo 
saggio lampeggia due 
Display appare la 3. 	 Premere [E]. 
A questo punto 
per scegliere unIl corrente canale 

mero. 


r 

4. 
J . ch234

ner non venisse utiliz
:' ............. 0+0 resteranno memo- 135.2125MHz 

la frequenza 135.2125 nel canale234. 
i 
i 'I 	

12.5KHz P ch234 I 
..........,........ con AUTO STORE 


La funzione AUTO STORE permette di memorizzare le frequenze attive 
nei canali liberi del bancoli di memoria specificato. 

1. 	 Premere [MANUAL] per fermare la scansìone. 

2. 	 Utilizzare i tasti numerici per inserire i limiti di banda per la ricerca. 
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(vedi paragrafo "C") 

3. 	 P.reme:e [AUTO] per. ~ttiva.re la fun B k ABCDEFGHIJ 
zlone. Il Led AUTO SI Illumina. an 

4. 	 La scritta Bank e la descrizione dei 
banchi appaiono sul Display. 
Premere le lettere o/e i numeri desi derati. I banchi sel~zionati 
smettono di lampeggiare. Premere [SRC]. 

5. 	 Sul Display lampeggia la scritta 
STO, che indica che le frequenze 
stanno per essere memorizzate. Le 
frequenze cambiano rapidamente e 
il Led sul tasto [AUTO] lampeggia. 

6. 	 Quando tutti i banchi di mem 
sono pieni, appare il 
Store end. Premere 
partire la scansione de 
ti nei banchi se 
Nota: Durante la 
Store è possibile 
mente lo il tasto 
[SHli il tasto del passo desi
derato: 5, 

7. 	 " Auto Store, premere uno 
o (AUTO]. 

iibnontn di una Frequenza Programmata in un 

Questa fUr'lzl:9)!j:~'permette di riassegnare una frequenza già programmata 

in un canale l'ibero di un'altra banca. 

Nota: Il trasferimento di un canale prioritario non è possibile. 


1. 	 Premere [MANUAL] per fermare la 
scansione. 

2. 	 Utilizzare la Manopola di Sintonia (o 
un altro metodo precedentemente 
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BankA ch23 
135.2125MHz 

descritto) per selezionare un canale 
programmato. Esempio il 23. 

3. 	 Premere [SEN01 per attivare la funzione di trasferimento. 

4. 	 La scritta Enter Bank orch appare sul Display. Selezionare nel modo 
precedentemente descritto. Per esempio la J. 

5. 	 Se la banca selezionata è completa appare il 
Il Display lampeggia due volte poi tornano le 
tere la procedura di trasferimento selezionando 

6. 	 \I primo canale libero della banca 

selezionata, 234, lampeggia sul 

splay. Premere [E]. La 

visualizzata lampeggia due 


7. 	 La procedura di, tra d ..ril 

(I 	 memorizzata nel n 

Nota: Se si decide ,i 

premere 


-r..' 
o 

,;;r~ank E eh12j 

2. 	
[ Enter Bank or eh i 

per attivare la fun
nto.. lnserire il nu-I 231 i 

SI vuole trasfe
. Esempio [2}[3][1]. 

4. 	 appare il canale 231. 
ossia il canale dove sarà trasferita 
la frequenza. 

5. 	 Premere [HOLO). Sul Display si al
ternano le schermate che visualiz
z~no.la frequenza ed il canale ori
gmano e la frequenza del canale 
di destinazione. 17 
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Bank E eh123l 
1025.43~~MHz 

* 

Bank J ch231 

460 4250MHz 
__•_____~ 
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