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Specifiche tecniche e di utilizzo
Descrizione
Determinazione del dispositivo
La consolle radio 12, di seguito denominata FP 12, viene utilizzata per addestrare operatori radio
per il funzionamento radio tattile e bidirezionale in condizioni stazionarie e di campo.
Può essere utilizzato con qualsiasi mezzo di trasporto e in condizioni più ampie secondo l'obbligo
da rispettare, trasportato.
Informazioni tecniche e principi di utilizzo
Modalità operative
Partecipanti
formazione di 12 partecipanti sia in contatto che in radio.
Per tutti i partecipanti o gruppi di partecipanti, è possibile utilizzare solo il tasto o la radio fonia.
ciascuno dei 12 partecipanti può esercitarsi individualmente in modalità “tasto- radio”.
formazione di un massimo di 6 gruppi contemporaneamente con qualsiasi combinazione dei 12
partecipanti, per cui ogni partecipante può lavorare solo in un gruppo.
il livello del segnale del generatore dei tasti può essere impostato simultaneamente per tutti i
partecipanti.
In caso di funzionamento tasto o radio bidirezionale, i segnali esterni possono essere sovrapposti
con poco feedback a ciascun gruppo:
registrazione su nastro da 2 registratori
i toni sinusoidali sincronizzati possono essere
modificati in frequenza e rapporto impulso / pausa
segnali da un ricevitore a onde corte esterno

Il livello del segnale (segnali esterni)
può essere impostato solo
simultaneamente per tutti i gruppi

.
rumore a banda larga
Il livello segnale (segnale esterno)
.
onda sinusoidale
può essere impostato separatamente
.
segnali da un ricevitore esterno
per ogni gruppo.
.
informazioni dall'istruttore
a) ricevitore a onde corte tipo R 326 per entrambe le opzioni di conversione, d. h. solo una presa di
ingresso sul dispositivo base (consolle radio).
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ISTRUTTORE
Ha l’opportunità:
- ascoltare tutti i segnali del gruppo a cui è passato per la ricerca;
- la creazione di tutte le connessioni denominate sotto "partecipanti" e l'influenza del livello per i
partecipanti;
- la registrazione diretta di un segnale su nastro tramite un altoparlante in aula;
- per registrare il traffico radio da qualsiasi gruppo indipendentemente l'uno dall'altro;
- la registrazione dei segnali radio tattili tramite il collegamento di un registratore morse esterno;
- commutazione tra i segnali dei pulsanti con il proprio pulsante. Il generatore di tasti è identico a
quello per i partecipanti.
il dispositivo è predisposto per una rete a 220V / 50 Hz o alimentazione a batteria 12V,.
1.2.2

Caratteristiche elettriche (Omesso)

1.2.5 Principi di utilizzo
-Mantenimento dati temperatura (0 ÷ + 35 ° C) FUNZIONAMENTO (-10 ÷ + 35 ° C)
- Umidità relativa esposizione a breve termine 30 ° C / 95% max. 5 giorni
esposizione continua 20 ° C / 75% max. 6 mesi / anno
-Condizioni di trasporto e conservazione
(nell'imballaggio di consegna)
temperatura di umidita relativa
dispositivo base (-40 + 70 ° C)
set attrezzatura (-5 + 35 ° C)
esposizione al fuoco 30 ° C / 95% max. 5 fasi
esposizione continua 20 ° C / 75% max. 6 mesi / anno
L'FP 12 è adatto per l'uso sul campo.
È ampiamente resistente alle influenze meccaniche e climatiche.
1.3 Struttura costruttiva.
Il dispositivo di base si trova in un contenitore di trasporto con gli accessori necessari per il
funzionamento, per cui il contenitore di trasporto può essere utilizzato allo stesso tempo come
banco da lavoro. Per fare questo, il coperchio può essere allestito con 4 tubi inclusi nella fornitura.
la FP 12 è una base piatta e rettangolare. Una staffa di supporto è fissata alla parte posteriore della
piastra di base per l'inclinazione. Tutti gli elementi di comando sono chiaramente disposti
sull'ampio pannello frontale.
Le prese di collegamento per i partecipanti e le periferiche si trovano sul retro dell'FP 12
- la connessione dell’istruttore è sulla parete laterale destra.
- Il pannello frontale comprende 3 gruppi di elementi di controllo:
- Elementi di controllo dell'elettronica di addestramento
- tastiera per il collegamento dei 6 gruppi = 12 partecipanti
- Tastiera per l'alimentazione dei rispettivi segnali selezionati nei singoli gruppi
1.4
1.4.1

modalità di funzionamento elettrica
schema a blocchi (vedi pagina 6)
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1.4.2

Uso radio /In Fonia
In linea di principio, è possibile scegliere tra allenamento tattile o radiofonico azionando
l'interruttore S1.
Tutte le altre funzioni interne o esterne lavorano indipendentemente dal tipo di istruzione di base
scelto.
Con la radio tattile, il segnale di un generatore sinusoidale con frequenza e ampiezza regolabili
viene trasmesso agli utenti collegati premendo il tasto morse.
La comunicazione radio avviene tramite il microfono della laringe dell'imbracatura dell'altoparlante dei
singoli partecipanti o tramite il microfono dell'istruttore dopo aver premuto l '"interruttore del torace"
sull'imbracatura dell'altoparlante o l'interruttore sul microfono dell'istruttore.

1.4.3

Memoria interna
Memorizzatori diversi (segnali esterni) possono essere utilizzati per entrambe le modalità di
funzionamento - vedi pt. 1. 2. 1. - possono essere selezionati individualmente o indipendentemente
l'uno dall'altro nei rispettivi gruppi.
Tutti gli archivi interni o esterni sono disaccoppiati in modo tale da ottenere l'attenuazione di
diafonia richiesta.
Per le caratteristiche elettriche vedere 1.2.2.
la generazione dell'output del rumore avviene elettronicamente.

1.4.4 Utilizzo di dispositivi esterni
Gli intercettatori HF e i registratori a nastro possono essere utilizzati come sorgenti di segnale o
come dispositivi di memorizzazione. Sono previsti collegamenti per entrambe le modalità di
funzionamento ed i pulsanti corrispondenti sono disposti sul pannello di controllo.
È possibile collegare un registratore scrittore di esercizi Morse per registrare i segnali campionati.
Ha senso cambiare solo un partecipante in un gruppo a "MUS".
L’istruttore ha un microfono a mano disponibile per la comunicazione con i partecipanti. Il vivavoce
"istruttore" non dispone di microfono.
Tramite l'altoparlante collegato, le registrazioni da un nastro o un codice Morse possono essere
offerte al gruppo di partecipanti collegato, nonché dalla stazione dell’istruttore. Un eventuale
feedback acustico impedisce la trasmissione diretta delle informazioni dal microfono dell'istruttore
all'altoparlante.
1.4.5

Alimentazione elettrica
Le tensioni di esercizio richieste per un corretto funzionamento derivano dalla tensione di rete
220V o dalla tensione della batteria 12V (batteria esterna) tramite un alimentatore.
Le oscillazioni ammissibili della tensione di rete o della batteria vengono compensate direttamente
dai singoli moduli.
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USO
Elementi di controllo vedi figura 8
2.1 Utilizzo
L'FF 12 e è un dispositivo di addestramento completo per la formazione di operatori radio tattili e
operatori radio. Grazie ai suoi potenziali usi e all'uso di dispositivi perpendicolari, è possibile anche la
formazione per utenti avanzati.
2.2 Preparazione per l'operazione
l'FF12 può essere portato nella posizione desiderata utilizzando la staffa di supporto sulla piastra di
base.
A seconda del numero di partecipanti, i collegamenti dei partecipanti necessari - cavo di collegamento
FP 12, porte per tasti in codice Morse, cablaggio dell'altoparlante SG 69-2 e tasti per codice Morse
devono essere collegati. Per l’istruttore, collegare anche il tasto morse, il microfono e il vivavoce SG 69-6
sul lato destro. l'FP 12 è collegato alla rete o ad una batteria da 12 V. le periferiche vanno collegate alle
prese contrassegnate sull'FP 12 a seconda del loro utilizzo.
ATTENZIONE! tutti i cavi di collegamento sono chiaramente contrassegnati su entrambi i lati su etichette
che non possono essere perse. Contengono la lunghezza del cavo in metri e una caratteristica distintiva
tra cavi della stessa lunghezza.
Notare il collegamento a terra per il cavo di collegamento - KW. Prestare attenzione alla polarità quando
si collega il cavo di alimentazione (polarità errata - nessuna funzione). Nel cavo, il fusibile per il
funzionamento a batteria è alloggiato “nell'innesto per inserto di fusione” e può essere sostituito dopo
essere stato svitato. Impostare il controllo del volume su "0" e lasciare tutti i pulsanti non premuti.
Collegare la rete "on" (interruttore di rete sulla parete posteriore del dispositivo) o collegare il cavo della
batteria. Accostare il dispositivo in caso di utilizzo su tutto il campo.
2.3 Funzionamento
2.3.1 Sondaggio
- interruttore di modalità sul tasto radio (diodo luce verde)
- tutti gli interruttori del fronte dell'apparato parlante sono "OFF"
- Collega i partecipanti in gruppi secondo le specifiche dell'istruttore
- Alzare completamente il controllo del livello del generatore dei tasti e impostare la frequenza
richiesta
- Il tasto dell’apparato può iniziare su qualsiasi gruppo
- L’istruttore ha la possibilità di ascoltare la comunicazione radio di ogni gruppo tramite cuffie o
altoparlanti o inviare segnali morse lui stesso nel gruppo e dagli altoparlanti. – Premendo il pulsante
istruttore del rispettivo gruppo.
2.3.2 Radiotelefono
- interruttore di modalità sulla radio (diodo emettitore di luce rossa);
- collega i partecipanti in gruppi secondo le istruzioni dell'istruttore;
- un partecipante "che dà" di ogni gruppo preme il pulsante di conversazione (può essere bloccato
dalla maniglia), gli altri partecipanti al gruppo stanno ascoltando;
- la radiotelefonia può iniziare;
- l’istruttore ha la possibilità di ascoltare la comunicazione radio di ogni gruppo tramite cuffia o
altoparlante o di parlare ai partecipanti di ogni gruppo tramite il proprio microfono. - Premere il tasto
istruttore del rispettivo gruppo.
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L’istruttore ha anche la possibilità di utilizzare la radio tattile o bidirezionale per radio o parlare con tutti i
partecipanti contemporaneamente passando tutti i partecipanti a un gruppo (linea).

2.3.3 utilizzo della memoria
Ora è possibile visualizzare i vari magazzini per le modalità di funzionamento descritte.
- onde corte, nastro 1. . . 3 e il generatore di clock devono essere attivati nel gruppo desiderato con i
pulsanti nella rispettiva colonna dei partecipanti.
- Rumore S 8, tono oscillante S 9 e onde corte 2. Possibilità di utilizzo S 7 può essere utilizzato solo
individualmente e può essere sfumato nel gruppo desiderato con la riga del potenziometro
all'estrema destra.
Il ciclo e la frequenza devono essere impostati in base allo stato di protezione sugli elementi di
controllo assegnati R 9 / R 10 / R 11 / R 12.
2.3.4 utilizzo di dispositivi esterni
I dispositivi esterni devono essere collegati all'FP 12 utilizzando il cavo di collegamento fornito a tale
scopo.
In linea di principio, devono essere collegati solo dispositivi con parametri tecnici adeguati.
Le uscite e gli ingressi devono avere il proprio altoparlante.
L'ulteriore elaborazione del segnale viene eseguita come con le sorgenti di alimentazione integrate.
Le registrazioni su nastro audio possono essere riprodotte dal registratore 1 direttamente
sull'altoparlante. Con questa modalità di funzionamento non è possibile un collegamento tra
l'istruttore e gruppi di partecipanti con il ricevitore dell'altoparlante.
Da tutti e 2 i registratori è possibile riprodurre qualsiasi registrazione nel gruppo desiderato o
registrare il programma di esercizi da ciascun gruppo. (Contrassegnato sulla ruota dell'altoparlante).
possibilmente livello secondo tecn. Dati impostati (Umax uguale / inferiore a 775 mV)
Quando si collega un registratore di codice Morse, si deve tener conto che l'attivazione del contatto
del controllo può avvenire anche attraverso segnali di interferenza interni (generatore di clock,
generatore di oscillazioni, ecc.) Ed esterni.
Per ottenere una registrazione pulita dei soli segnali utili codificati, tutti i controlli di livello, memorie
interne ed esterne, devono essere impostate su "0".
Solo un gruppo di partecipanti deve passare a "mus". Per tutti gli altri guasti operativi, non è
necessario premere alcun pulsante nella colonna "mus".
Inoltre, con la radio tattile e la radio vocale, in caso di utilizzo di più memorie, in casi sfavorevoli ed a
seconda dell'impostazione della frequenza di lavoro e di disturbo selezionata, possono verificarsi
battiti disturbanti e, in casi estremi, cancellazione di segnali utili. La variazione della frequenza di
lavoro elimina questo fenomeno.
2.3.5 Informazione Generale
I controlli di livello di tutte le sorgenti di segnale che non sono collegate a un gruppo devono essere
impostati su "0". Il collegamento del microfono dell’istruttore è collegato all’accoppiamento
direttamente alla porta acustica dell’altoparlante e quindi non deve essere utilizzato.
2.4 funzionamento in rete
Collegare il dispositivo con il cavo di alimentazione e la ciabatta in dotazione e collegarlo a una
presa di corrente.
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Accendere il dispositivo: la spia di controllo è il diodo a emissione di luce per la modalità di
funzionamento tattile o radio.
Una batteria collegata può rimanere collegata (diodo di protezione).
È possibile il funzionamento continuo.
2.5 Funzionamento con batteria esterna
Collegare il cavo della batteria - assicurarsi che la polarità del collegamento della batteria sia corretta;
altrimenti non funziona! (l’errore non distrugge il dispositivo!)
Continua come in rete.
2.6 Sostituzione dei fusibili
Il fusibile di rete T 0,16A è accessibile dal retro del dispositivo. Per il funzionamento a batteria, il
fusibile a T da 1,6 A si trova nel "giunto per fusibile" nel cavo della batteria e può essere sostituito
dopo averlo svitato.
2.7 Messa fuori servizio
Spegnere l'alimentazione o scollegare il cavo della batteria; rimuovere il cablaggio.
Allo stesso tempo, controllare la completezza secondo la lista di imballaggio e imballare i componenti
nel contenitore di trasporto secondo il piano di imballaggio.
3

3.1

Manutenzione della consolle radio FP 12/24

Specifiche generali

la manutenzione della consolle radio comprende - il controllo regolare delle condizioni tecniche
- Il lavoro da svolgere secondo il piano per mantenere la prontezza operativa
- misure preventive contro guasti durante l'uso.
Ecc.

4.

Consegna

4.1

Prodotto consolle radio FP12
Numero di disegno: 900
Numero d'ordine: FP 12
Produttore: Veb Pracitrinic
DDR 806 Dresda
Fetsckerstrasse 72
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Consiste in:

Prodotto

Disegno /Elemento N°.

1 staffa di trasporto TBFP 12
900-6
1 unità base FP 12
900
14 tasti morse, completa di
900-2
14 morsetti di serraggio
900-2-3 / 0
14 Cuffie/microfono SG 69-2
(funkwerk kolleda)
1 documentazione tecnica SG 69
(funkwerk kolleda)
1 codice Morse / istruttore
900-4-9 / 0
1 imbracatura parlante SG-6
(funkwerk kolleda)
8 cavi di collegamento 10 mt
900-4-1 / 0, A .... E
5 cavi di collegamento 16 mt
900-4-2/ 0. A…..E
1 cavo di alimentazione in PVC da 1,5 mt 22642.0 / 20.2 / 052051 TGL 200-3850
1 cavo di collegamento Kw 5,0 mt
900-4-3 / 0
1 cavo di collegamento MUS 3.5 mt
900-4-4 / 0
1 cavo batteria, completo 2 mt
900-4-6 / 0
2 Prese Schuko triple da tavolo
900-4-7 / 0
1 supporto per altoparlanti 14470
(VEB photo-kino-mulda)
1 altoparlante da camera a pressione 244 KD completamente 900-4-8 / 0
1 microfono DM 2415 (impianto di telecomunicazioni combinato Lipsia)
1 documentazione accompagnatoria DM 2415 con garanzia cliente
1 calotta di copertura
900-4-0 / 1
2 lucchetti con 2 chiavi ciascuno
4 tubi
900-6-0 / 1
2 registratori a cassette KDG-U
(VEB elektronik gera)
2 borse per KDG-U "
“
2 cavi diodi per KDG-u 1.2 mt
“
2 cavi di collegamento alla rete per KDG-U 1.2 mt
“
2 personali di servizio per KDG-U
“
1 documentazione di accompagnamento per KDG-U con
“
2 certificato di garanzia per KDG-U
2 spine di spegnimento per altoparlanti 900-2-0 / 3
6 La cassetta da 6 nastri con custodia K60 o K90 è inclusa nella fornitura solo dal 1982 (dal numero di
serie 820001)
1 set EWZ
900-5-6 / 0
Consiste in:
4
Fusibili G T 0,16 A
TGL 0-41571
4 G "2 T 1,6 A"
“
3 Manopola DZ 15/4 "
“
2 pulsanti , grigi
507-1-0 / 75
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1
1
1
5
1
1

pulsante a tasto T22 nero
"
T22 bianco
"
T22 grigio medio
"
T34 grigio medio
cacciavite 0,4 mm
"0,8 mm"
gel di silice in un sacchetto
sacchetto di alluminio

TGL 48-73503
“

4.2

Documentazione di accompagnamento
Consiste in :
1 Serie di documentazione di accompagnamento
Serie di allegati per la documentazione di accompagnamento
- Linea operativa corta
- Certificato di garanzia
Pezzo
- Rapporto prova di fabbrica
- Specifica di prova
- Specifica ETKS
- Catalogo ricambi
- Istruzione di controllo e misurazioni
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900-5-7 / 0
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