
Per poter utilizzare la funzione di chiamata selettiva DTMF PAGING occorre installare nella radio 
VX-246 il modulo opzionale FVP-25. 
Dopo di che occorre abilitare e programmare la funzione DTMF paging dal Computer utilizzando il 
cavo di programmazione CT-42 ed il relativo software CE-40 (operazione a cui dovrà provvedere il 
rivenditore ove avete effettuato l’acquisto). 
Attenzione: il VX-246 può essere programmato in ricezione con 3 diversi codici di identità, uno 
sarà il proprio codice identificativo (es. 101), il secondo ed il terzo possono essere utilizzati per 
chiamate generali ( es. 000),  di emergenza etc. 
 
UTILIZZO DELLE CHIAMATE SELETTIVE DTMF PAGING 
 

1) invio di un codice di chiamata programmato entro le 10 memorie (da programmarsi da 
PC) 

a) selezionare il canale radio 
b) abilitare la funzione PAGING premendo per 2 secondi il tasto A sino ad udire un 

tono grave seguito da uno acuto (vedasi manuale d’istruzione allegato al VX-246) 
c) ora premere il tasto A sino ad udire un tono acuto, e quindi premere il tasto numerico 

della memoria DTMF che si desidera inviare (da 0 a 9).  
d) Automaticamente il VX-246 invierà la stringa di toni programmati che, a conferma 

dell’avvenuto invio, potrete ascoltare dall’altoparlante della Vostra radio. 
 

2) invio di codice di chiamata non programmato nelle 10 memorie 
a) selezionare il canale radio, 
b) premere il PTT e mantenendolo premuto digitare le tre cifre del codice della radio 

che si vuole chiamare e quindi rilasciare il PTT 
c) udirete il codice di auto-risposta  (se programmato da PC) della radio che avete 

chiamato 
 

In entrambi i casi in trasmissione si accende il led rosso, in ricezione il led sarà arancio. 
Automaticamente il VX-246, allo scadere del tempo pre-determinato per la chiusura automatica di 
fine comunicazione selettiva, ( programmabile da PC da 1 a 60 secondi) ritornerà muto, il led 
arancio si spegnerà,  e sarà pronto per inviare o ricevere una nuova chiamata selettiva DTMF 
PAGING.  
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