RADIO CB
AE 6199
MANUALE D'USO
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Nota importante
L'apparecchio Albrecht AE 6199 rispetta gli standard europei più recenti relativi alla banda
cittadina CB. Possiede un programma per la selezione del paese che consente di
selezionare la modalità di funzionamento in base al paese nel quale si intende utilizzare la
radio. Assicurarsi di utilizzare solo la modalità di funzionamento consentita nel proprio paese
e nel rispetto della licenza CB in possesso! Sanzioni sono possibili se membri
dell'autorità competente scoprono che l'apparecchio è utilizzato in modalità non
consentite!
Durante il primo uso, la radio utilizzerà la modalità preimpostata da fabbrica di 80 FM/
40 AM che corrisponde alla modalità per la vendita in Germania (per la vendita in altri
paesi, l'impostazione iniziale predefinita da fabbrica potrebbe essere differente):
80/40 d

40/40 E

80 canali FM / 4 Watt, 40 canali AM / 4 Watt per la Germania, la
Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca (CH 1-40 e 70-80 solo
FM). Non è più necessaria alcuna licenza per operare la radio in
questa modalità, ma in alcune regioni di confine della Germania le
stazioni CB fisse non possono trasmettere sui canali da 41 a 80 in
FM senza una licenza speciale.
40 canali AM e FM con 4 Watt in AM e FM per l'uso in Europa,
eccetto Austria, Malta e Regno Unito.

40/40 Po

40 canali AM e FM, entrambi con 4 watt e modulazione con
spostamento di frequenza (-5 kHz) per uso in Polonia.

40+40 UK

40 canali nella banda del Regno Unito (27.60125-27.99125 MHz) e
40 canali europei (come impostazione EC), solo FM

40 FM EC

40 canali FM / 4 Watt (in passato note come impostazioni "CEPT"
con 40 canali FM secondo la norma EN 300 135-2). Questa modalità
può essere utilizzata in tutti i paesi europei (ad eccezione
dell'Austria). Consultare il nostro ultimo numero di "Passaporto
Radio".

Si prega di notare che l'uso di radio con selettore paese non è generalmente
consentito in Austria. Consultare le informazioni ufficiali delle autorità locali prima di
usare la radio in altri paesi al di fuori della EU.
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Introduzione
L'apparecchio Albrecht CB Radio AE 6199, sviluppato e costruito secondo le più recenti
normative CB, offre:
• Commutazione del paese
• Scansione dei canali
• Commutazione diretta del canale a CH 9 o 19
• Display LCD grandangolare per canali e status
• Presa microfono standard a 6 pin, adatta anche per amplificatori microfonici,
sistemi di chiamata selettiva o selettivi di chiamata a sistemi.
• Presa per altoparlante esterno
Leggere attentamente questo manuale d'uso. In questo modo si potranno conoscere e
utilizzare rapidamente tutte le funzioni che la Radio CB offre.

Accessori in dotazione
L'apparecchio AE 6199 è fornito con i seguenti accessori:
• Supporto mobile
• Microfono a elettrete palmare con preamplificatore
• Supporto microfono
• Viti per fissare la radio e il microfono a dispositivi di fissaggio
• Manuale d'uso con Radio Passport

Precauzioni di sicurezza
A scopo precauzionale, ai portatori di pacemaker si consiglia di consultare il proprio medico
prima di utilizzare la radio CB. Non tutti i tipi di pacemaker sono sufficientemente protetti
dalle radiazioni provenienti da un vicino trasmettitore, quindi è importante non assumere che
l'utilizzo senza un controllo sia sicuro! Ricordarsi che si è nelle immediate vicinanze di
un'antenna trasmittente, soprattutto durante l'uso come dispositivo mobile. Se il medico, o il
produttore del pacemaker, ha raccomandato di mantenere una certa distanza di sicurezza
dall'antenna, attenersi alle istruzioni!
Non trasmettere senza aver collegato l'antenna e non toccare mai l'antenna durante la
trasmissione!
Rispettare le norme della sicurezza stradale! La radio CB può distogliere l'attenzione dalla
strada! La sicurezza stradale ha sempre la priorità! Pertanto, utilizzare l'apparecchio
ALBRECHT AE 6199 solo quando le condizioni del traffico ne consentono l'uso sicuro.
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Vista frontale

Presa MIC a 6 pin

Display LC

Canale
9 / 19

Tasto
Canale su

Interruttore e volume
di ricezione

ASQ

AM - FM

Scansione

Colore display

Tasto
Canale giù

Silenziatore (squelch) variabile
e ASQ (ruotato completamente
in senso antiorario)

AM o FM

Trasmissione in corso

ASQ attivo

Scansione dei canali attiva

Vista posteriore
Presa antenna
Altoparlante esterno
8 ohm, 2 W min.

Cavo di alimentazione
da 12V CC
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Installazione della radio
È possibile utilizzare l'apparecchio ALBRECHT AE 6199 in auto o in casa come una
stazione fissa. Per l'installazione come stazione mobile in auto forniamo in dotazione una
staffa di montaggio. Se possibile, montare l'impianto in modo tale che non sia esposto alla
luce diretta del sole, poiché ciò causerebbe un aumento della temperatura che potrebbe
accorciare la vita utile dell'unità. Non installare l'impianto vicino a una bocchetta di
riscaldamento. Montare l'impianto in modo tale che non sia troppo esposto alle vibrazioni.
Fissare la staffa di montaggio sul cruscotto, sul tunnel centrale o altro luogo adatto
utilizzando le viti autofilettanti in dotazione. Non installare l'impianto in un luogo dove
potrebbe causare lesioni in caso di incidente (lasciare uno spazio adeguato per garantire il
libero movimento delle gambe). Durante l'installazione fare attenzione a non per
danneggiare eventuali cavi sottostanti!
Infine inserire la radio nella staffa di montaggio. Fissare l'impianto con le viti a testa zigrinata
grandi (utilizzando le rondelle fornite in dotazione) nell'angolazione desiderata.
Montare anche il gancio del microfono in un luogo facilmente accessibile utilizzando le viti in
dotazione.
Per impedire interferenze con l'elettronica del veicolo, attenersi a eventuali istruzioni di
montaggio fornite dal costruttore del veicolo per radio e antenne.
Nota: Le direttive europee permettono ai produttori di auto e autocarri di decidere se e dove
ricetrasmettitori radio privati possono essere utilizzati nei loro veicoli; ciò è valido anche per
le installazioni di antenne. Installare la stazione CB mobile solo in conformità alle istruzioni
per l'installazione fornite dal costruttore del veicolo.

Alimentazione
L'apparecchio AE 6199 è alimentato dal cavo di alimentazione a due pin.
Il filo rosso e quello nero del cavo forniscono l'alimentazione. Il cavo è dotato di fusibile
incorporato. Ogni nuovo apparecchio sarà sintonizzato sul CH 9 (può variare in base al
paese di vendita) secondo le impostazioni della Germania (80/40), quando viene connesso
per la prima volta all'alimentazione a 12 V.
È possibile scegliere tra due metodi di connessione alla rete di alimentazione (rosso e nero):

Esempio 1

È possibile accendere o spegnere la radio in qualsiasi momento utilizzando la
manopola del volume / on/off interruttore. La radio preserva sempre le ultime
impostazioni utilizzate in memoria.
Collegare il filo rosso al polo positivo della batteria del veicolo (o a qualsiasi parte
del sistema elettrico permanentemente in positivo), oppure ad un’unità di
alimentazione a 12 V.
Collegare il filo nero al polo negativo della batteria del veicolo, all'unità di
alimentazione oppure ad una parte della carrozzeria del veicolo con buona
conduzione. (Non tutte le posizioni della massa della carrozzeria sono buone per la
comunicazione radio; nella maggior parte dei casi, il polo negativo della batteria è la
migliore posizione di collegamento)
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Esempio 2

L'impianto si accende e spegne automaticamente tramite la chiavetta di accensione
del veicolo. La radio preserverà sempre le ultime impostazioni utilizzate nella
memoria, anche se spenta per lungo tempo.
Collegare il filo rosso ad una parte dell'impianto elettrico del veicolo che è
interconnessa all'accensione.
Collegare il filo nero al polo negativo della batteria o alla carrozzeria del veicolo.

Nota per tutti i metodi di connessione:
Per ragioni di compatibilità elettro-magnetica, la lunghezza del cavo utilizzato per
l’alimentazione non superare i 3 metri.
Se si desidera utilizzare l'impianto in casa collegandolo alla rete elettrica, utilizzare solo un
alimentatore stabilizzato con capacità di corrente permanente di almeno 3 ampere. Non
utilizzare in nessun caso un caricabatteria da auto, in quanto non è stabilizzato e all'apertura
del circuito raggiunge un livello di tensione talmente elevato da poter danneggiare in modo
irreparabile la radio.
Mai riparare un fusibile bruciato con carta stagnola o con un foglio di alluminio! Se i fusibili
bruciano frequentemente, portare la radio al proprio rivenditore, affinché possa essere
riparata, oppure consegnarla a un centro di assistenza autorizzato.
La variazione di tensione massima ammessa per questa radio è compresa tra 10,8 Volt e
15,6 volt. Non superare mai il limite di tensione superiore!

Collegamento dell'antenna
Collegare l'antenna CB alla presa dell'antenna sul lato posteriore dell'apparecchio
ALBRECHT AE 6199. Di solito è necessario calibrare l'antenna CB durante l'installazione, in
modo da ottenere la migliore portata possibile e un raggio di comunicazione più efficace. Gli
specialisti CB eseguono il controllo e la calibrazione dell'antenna con un rosmetro
(conosciuto con il termine equivalente inglese SWR-meter). Per un migliore rapporto di onde
stazionarie (SWR), calibrare l'antenna su un numero di canale medio, ad esempio
utilizzando il Canale 1 in modalità 80/40 (26.965 MHz) o Canale 20 (27.205 MHz) in tutte le
altre modalità. Camionisti dovrebbero scegliere CH 9 per un allineamento ottimale.
Su questo canale si dovrebbe ottenere un ROS di circa 1.5 o meno (il miglior valore
possibile è 1.0). Se il ROS peggiora sul canale più alto (Canale 40) e su quello più basso
(Canale 41) canali fino ad un valore di 2.5, l'antenna è ancora accettabile. Un valore ROS
oltre 3 è troppo negativo per ottenere un buon raggio di diffusione. Un cattivo SWR può
anche indicare che forse c'è un errore di installazione o l'assenza della messa a terra.
Problemi possono essere causati dall'assenza della messa a terra, soprattutto in barche e
camper con corpo in fibra di vetro. Per queste situazioni, Albrecht offre un cavo di
connessione speciale con la corrispondente cassetta come "terra artificiale" (AKM 27),
oppure antenne senza terra, come GL 27.
Alcune antenne, come "Gamma II" sono a banda larga e non necessitano di
nessun aggiustamento durante l'installazione.
Anche se l'apparecchio AE 6199 è un ricetrasmettitore ad alta resistenza con livello
elevato di uscita che può sopportare anche valori avversi di ROS = 3, non si dovrebbe
mai trasmettere senza un'antenna!
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Funzionamento
Accensione e regolazione del volume e del silenziatore

L'interruttore on/off è anche manopola di controllo volume VR. Per accendere:
• Ruotare la manopola VR dalla posizione OFF leggermente verso destra. Il display
LCD si illuminerà.
• Ruotare la manopola SQ completamente a sinistra. Poi ruotarla lentamente verso
destra fino a quando l'icona ASQ scompare dallo schermo LCD. Adesso il rumore
di fondo dovrebbe essere udibile.
• Regolare il volume al livello desiderato.
• Infine, girare la manopola dello squelch in senso orario fino a che il rumore di fondo
scompare, oppure ruotarla completamente in senso antiorario per attivare lo
squelch automatico ASQ.

Selezione del corretto codice per il paese

L'apparecchio AE6199 ha cinque impostazioni di paese selezionabili dall'utente, che
determinano il numero di canali e la modalità di modulazione utilizzabili. L'impostazione
predefinita e il codice paese iniziale (dopo il collegamento all'alimentazione) può variare a
seconda del paese dove è stata venduta questa radio. L'impostazione predefinita per il
codice paese è "d".
Procedura per cambiare il codice paese:
Spegnere la radio
Premere e tenere premuto il tasto A/F (AM/FM)
Accendere contemporaneamente la radio
Rilasciare il tasto
Ora è possibile selezionare l'impostazione per il paese scegliendo tra d, EC,
Po, UK e E con i tasti UP/DN
• Per verificare la selezione, spegnere e poi riaccendere la radio. La radio torna
automaticamente alla modalità operativa selezionata.

•
•
•
•
•

Codici paese e utilizzo:
E

40 canali AM e FM 4 W
Questa è l'impostazione del sistema standard europeo per AM/FM
che consente 40 canali in AM e 40 canali in FM. Al momento della
pubblicazione di questo manuale, tale sistema era consentito in BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LU, LT, LV, MC, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SL, SK e SM.

d

80 canali FM 4 W, 40 canali AM 4 W
L'uso di questa impostazione è consentito solo in Germania, nella
Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca, in quanto nessun
altro paese europeo fornisce gli 80 canali FM della Germania. (Nota:
nella Repubblica Slovacca utilizzare solo CH 1-40 e 70-80 in FM)
Non è necessaria nessuna licenza individuale, ma restrizioni sono
ancora in vigore per stazioni fisse in alcune regioni di confine della
Germania, dove la trasmissione sui canali 41 – 80 non è consentita,
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o è consentita solo con una speciale licenza.
EC

40 canali FM solo 4 W
Questa è la vecchia modalità "CEPT", la cui programmazione è
consentita nella maggior parte dei paesi (ad eccezione dell'Austria).
Dal momento che AM non è consentita in questa modalità, il tasto
A/F è disabilitato.

Po

40 canali AM e FM 4W
In Polonia è consentito l'uso del sistema europeo E accanto al
sistema di canali polacco Po preesistente. I canali polacchi hanno
tutti uno spostamento di 5 kHz al di sotto dei canali europei.
Si noti che non è consentito utilizzare le impostazioni Po in altri
paesi.

UK

40 canali + 40 canali UK solo FM 4 W
Se questa modalità è attiva, il tasto A/F avrà l'ulteriore funzione di
commutare tra i due elenchi di canali. Il nuovo elenco di canali
selezionato sarà visualizzato brevemente sul display LCD.
UK: Canali UK 1 – 40
EU: canali standard 1 – 40
Questa modalità è consentita solo nel Regno Unito

Se necessario, è possibile passare a questo sistema in ogni momento seguendo la
procedura sopra descritta.
L'impostazione del paese rimane nella memoria fino a quando non sarà selezionata
l'impostazione per un altro paese.
In Austria, le autorità non consentono l'uso di qualsiasi radio CB che dispone di un selettore
paese. Se si viaggia in Austria, è permesso lasciare la radio nel proprio veicolo, ma è
necessario tenerla spenta durante l'attraversamento di questo paese.

Leggere attentamente "passaporto Radio" nell'ultimo capitolo di questo
manuale prima di riprogrammare l'unità. Tenere son se la licenza per il proprio
paese durante i viaggi all'estero e utilizzare la modalità 40/40 o 80/40.
Selezione del canale operativo
• I canali possono essere selezionati con i tasti Su o Giù della radio. Viene
visualizzato il canale attuale.
• Premere a lungo il rispettivo tasto per scorrere tra i canali verso l'alto o verso il
basso. Viene visualizzato il canale attuale.
Regolazione dello squelch (silenziatore)
Soprattutto in FM, il rumore può essere fastidioso su un canale libero. Utilizzando la
manopola del silenziatore (SQ, Squelch) è possibile eliminare il rumore, ma anche
eventuali segnali che sono troppo deboli per essere ricevuti correttamente.
In questo modo è possibile regolare la potenza del segnale richiesta per attivare
l'altoparlante, utilizzando la manopola SQ:
Quanto più la manopola è girata verso destra, tanto più forte dovrà essere il segnale
affinché sia udibile attraverso l'altoparlante.
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Per regolare l'unità in modo che sia più sensibile ai segnali in ingresso, passare ad
un canale libero:
• Utilizzare i tasti UP / DN per trovare un canale libero, dove non è
visualizzato nessun segnale.
• Poi, ruotare la manopola dello squelch SQ lentamente verso destra fino a
quando il rumore è quasi completamente scomparso.
Adesso l'altoparlante rimane spento quando la radio è sintonizzata su un canale
libero, ma si accende nuovamente durante la ricezione di segnali anche molto
deboli.
La regolazione del silenziatore è particolarmente importante
durante la scansione dei canali. In questa modalità il livello al
quale l'unità è stata regolata deciderà se la scansione si fermi o
meno sul segnale. Pertanto è consigliabile testare le varie
impostazioni del silenziatore con differenti livelli di segnale e
familiarizzare con questa funzione.
Squelch automatico ASQ
Ruotando la manopola di controllo SQ nella posizione più a sinistra si attiverà la
funzione ASQ.
Quando questa funzione è attiva, sul display LCD verrà visualizzata l'icona ASQ.
La funzione di squelch automatico non necessita di alcuna regolazione e funziona in
modo completamente automatico alla massima sensibilità. L'altoparlante si
accenderà con qualsiasi segnale che è abbastanza buono per essere capito.
Tuttavia, la funzione ASQ è limitata a normali condizioni di ricezione in banda CB. In
caso di disturbi causati dalla ricezione di stazioni distanti o se si desidera eliminare
le stazioni più deboli, può essere preferibile usare lo squelch standard anziché
l'ASQ.
Commutazione modalità AM/FM
La banda AM e FM possono essere selezionate premendo il tasto AM/FM.
Sul display LCD viene visualizzata l'impostazione corrente.
Se la radio è sintonizzata su uno dei canali da 41 a 80 (solo in modalità d), l'unità
passa automaticamente in modalità FM indipendentemente dall'impostazione sui
canali inferiori.
Quando si torna ai canali tra 1 e 40 verrà ripristinata la modalità AM, se selezionata
in precedenza.
In modalità UK il tasto AM/FM commuta tra l'elenco dei canali speciali UK e l'elenco
dei canali standard EU. Dopo ogni pressione del tasto, la selezione corrente è
mostrata brevemente sul display LCD.
Selezione del colore del display
Premere il tasto Display per scorrere fra tre differenti colori per la retroilluminazione
del display LCD.

11
Canali di interesse speciale
Alcuni canali sono destinati a scopi specifici:
Canale 1
Canale 9

Canale di chiamata in FM (solo in Germania)
Canale di chiamata e di emergenza, in Germania
specialmente, questo canale è utilizzato da tutti gli autisti di
autocarri in AM.
Ciò significa che un gran numero di stazioni sono all'ascolto.
Nelle situazioni più serie (per esempio in caso di incidente,
ecc.) c'è una buona probabilità che qualcuno sia all'ascolto.

Questo canale può anche essere utilizzato per chiamare altre stazioni che si sa
essere all'ascolto sul canale 9. Chiamare la stazione desiderata sul canale 9. Non
appena il contatto è stato effettuato, accordarsi su un canale libero per la
conversazione e lasciare nuovamente libero il canale 9 per altre chiamate.
Un canale di emergenza naturalmente può funzionare solo se molte stazioni sono in
ascolto. Quindi, ascoltare questo canale il più spesso possibile!
Canale sport acquatici
Canale 16
Canale 19
Canale camionisti in AM in Francia, Spagna e Italia
Canale 40
Canale di chiamata in Svizzera
Alcune raccomandazioni sono state definite dai club CB per i canali tedeschi da 41 a
80. Per scoprire quali canali sono adatti per scopi speciali, contattare i rispettivi
gruppi o controllare in riviste di CB.
Canale prioritario 9/19
Con il tasto è possibile scorrere tra CH 9, CH 19 e tornare al canale "normale"
selezionato in precedenza. È sufficiente premere il pulsante consecutivamente.
Modalità di scansione
L'apparecchio AE 6199 è dotato di modalità automatica di scansione canali che può
essere usata per osservare tutti i canali consecutivamente.
Scegliere prima la modalità (AM o FM). Regolare il silenziatore al livello al quale si
desidera che il ricevitore si accenda o ruotare la manopola Squelch nella posizione
più a sinistra per attivare lo squelch automatico ASQ.
Avviare la scansione dei canali
• Premere brevemente il tasto SC.
• Inizierà quasi immediatamente la scansione verso l'alto di tutti i canali e l'icona
SC apparirà sul display LCD.
• La scansione si interromperà a ogni segnale sufficientemente forte e si potrà
ascoltare la conversazione.
Senza un'ulteriore azione, la scansione riprenderà a) dopo che la comunicazione sui
canali è stata interrotta o b) dopo circa 5 secondi di tempo di osservazione, se la
comunicazione dovesse durare più a lungo.
Interruzione della scansione dei canali
• La scansione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto SC
una seconda volta.
• Anche la pressione del tasto di trasmissione interromperà automaticamente la
modalità di scansione.
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Trasmissione e corretto uso del microfono
Con il tasto di trasmissione (Push To Talk), posto sul lato del microfono, è possibile
commutare tra ricezione e trasmissione:
• Premere il tasto PTT per trasmettere.
L'icona di TX appare sul display LCD durante la trasmissione
• Rilasciare il tasto PTT per passare alla modalità di ricezione.
Quando viene premuto il pulsante di trasmissione PTT, parlare a una distanza di
circa 5-10 cm dal microfono. Dopo aver premuto il tasto PTT attendere circa mezzo
secondo prima di cominciare a parlare. Si noti che, a differenza dei telefoni GSM, un
singolo canale viene condiviso per trasmettere e ricevere, inoltre il proprio
trasmettitore e il ricevitore all'altro lato hanno bisogno di un certo tempo per
accendersi. L'amplificatore di modulazione dell'apparecchio AE 6199 è
sufficientemente sensibile e nella maggior parte dei casi consente di parlare a una
distanza maggiore, a seconda di quanto forte è la propria voce. Un regolatore
automatico assicura che l'interlocutore riceva il segnale allo stesso volume.
Si raccomanda di testare la migliore distanza dal microfono con l'aiuto di un'altra
stazione.

Prese esterne

Altoparlante esterno
A seconda del rumore circostante, può essere consigliabile collegare un altoparlante
esterno. È possibile collegare normali altoparlanti reperibili sul mercato con
un'impedenza di 4-8 ohm e un'uscita minima di 2-4 W.
Il cavo può essere lungo fino a 3 metri. Se si utilizzano altoparlanti per auto,
assicurarsi di utilizzare un connettore jack da 3,5 mm a due pin e che nessuna delle
connessioni altoparlante sia fissata al telaio del veicolo.
Presa microfono
L'apparecchio AE 6199 è dotato di una presa microfono a 6 pin sul lato anteriore. La
presa possiede un cablaggio speciale a 4 PIN che può differire da quello di microfoni
di ricambio.
A parte il microfono palmare incluso nella confezione, è possibile collegare anche
altri microfoni, con o senza preamplificatore o dispositivi di chiamata selettiva.
Tuttavia, altri tipi di microfoni devono essere appositamente saldati al connettore da
6 pin e non consentono la commutazione del canale verso l'alto o verso il basso. Tali
microfoni non devono utilizzare PIN 4 della spina.

Informazioni relative all'assistenza e alla garanzia

Risoluzione dei problemi
Controllare prima l'alimentatore e il fusibile. La mancata accensione del display LCD
dopo l'accensione dell'unità potrebbe essere causata dall'alimentatore. Se l'unità
funziona in modo strano, scollegare il cavo di alimentazione (o togliere il fusibile dal
contenitore), mentre la radio resta accesa, attendere almeno 10 secondi e poi
ricollegare il cavo di alimentazione.
Un altro metodo è quello di ripristinare le "impostazioni da fabbrica". Tuttavia, in
questo modo saranno azzerate anche le impostazioni del paese e l'ultimo canale
utilizzato: quando l'unità sarà accesa le impostazioni saranno identiche a quelle di
una nuova radio accesa per la prima volta.
• Spegnere la radio
• Premere il tasto Luce e tenerlo premuto mentre la radio viene accesa
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Rilasciare il tasto
Il display mostra rS e dopo qualche istante la radio sarà accesa e sintonizzata
sul CH 9 AM
A questo punto, nella maggior parte dei casi, le funzioni della radio saranno
ripristinate.
Se questa procedura non risolve il problema, consultare il proprio rivenditore o
consultare i suggerimenti del nostro servizio assistenza in internet. Se dovesse
essere necessario restituire la radio per la riparazione, non dimenticare di descrivere
il problema il più dettagliatamente possibile.
•
•

Garanzia europea di 2 anni
Il distributore, rivenditore autorizzato o rivenditore al dettaglio, presso cui la radio è
stata acquistata, garantisce all'acquirente originale di questo prodotto che se il
prodotto o parte di esso, in normali condizioni di utilizzo, presenti difetti di materiale
o di lavorazione entro 2 anni dalla data del primo acquisto, il prodotto difettoso sarà
riparato o sostituito con un prodotto nuovo o revisionato senza alcun costo per i
componenti e per la manodopera impiegata per eseguire la riparazione. Per ottenere
la riparazione o la sostituzione nell'ambito della presente garanzia, il prodotto deve
essere consegnato con una prova di copertura della garanzia (ad esempio una copia
della ricevuta d'acquisto) e la descrizione del/i guasto/i al distributore, rivenditore o al
centro di assistenza autorizzato.
È esclusa la responsabilità per la portata delle comunicazioni di questo prodotto. La
garanzia non è applicabile per prodotti o componenti del medesimo che hanno
subito danni in seguito ad alterazione, installazione, maneggiamento o uso
improprio, negligenza, incidente, oppure cui sia stato rimosso o reso illeggibile il
numero di serie. La garanzia non copre gli accessori e i danni causati dall'utilizzo di
accessori non autorizzati o non consigliati, come ad esempio microfoni, antenne
esterne e alimentatori esterni diversi da quelli forniti in dotazione, e danni da
sovratensione causati da alimentatori esterni, fulmini o difetti da tensione dovuti ad
antenne o altri cavi, finestrini in vetro acrilico rotti o danneggiati e i componenti del
cabinet.
Contattare il rivenditore o la persona da cui è stata acquistata la radio CB, oppure
contattare direttamente il nostro servizio di riparazione in Germania.
Dove trovare la documentazione e suggerimenti per la manutenzione
Tutta la nostra documentazione tecnica viene regolarmente aggiornata. Le versioni
più recenti dei nostri manuali di istruzioni, delle documentazioni tecniche e della
dichiarazione di conformità, nonché i suggerimenti per la manutenzione e le nostre
FAQ possono essere scaricati in qualsiasi momento dal nostro sito web
http://www.service.alan-electronics.de
In caso di problemi, consultare i nostri suggerimenti per la manutenzione e la
sezione dedicata alle domande più frequenti (FAQ), prima di inviare la radio CB al
centro assistenza. Si prega di notare che l'approvazione di AM+FM nei diversi paesi
europei è molto recente e potrebbe essere soggetta a cambiamenti non prevedibili. Il
nostro sito web fornirà informazioni aggiornate sull'utilizzo della radio.
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Smaltimento e riciclaggio
Questa radio è stata prodotta a basse emissioni secondo la direttiva
europea WEEE. Si noti che dispositivi elettrici ed elettronici non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici; consegnare tali dispositivi presso gli
appositi punti di raccolta. La restituzione dei dispositivi è gratuita per gli
utenti finali, dal momento che l'industria copre già costi di smaltimento.
Restituendo il dispositivo in un punto di raccolta si contribuisce al
riciclaggio di materie prime preziose.
L'etichetta con il simbolo del contenitore per i rifiuti barrato è da intendersi
come un promemoria!

Dettagli tecnici
Cablaggio presa microfono
Pin 1
Audio mic
Pin 2
PTT-RX (terra per la ricezione)
Pin 3
PTT-RX (terra per la trasmissione)
Pin 4
tasti su e giù
Pin 5
Messa a terra
Pin 6
tensione + per alimentazione mic, ove necessario
Trasmettitore
Precisione frequenza
Potenza portante
Emissioni armoniche e spurie
Risposta audio
Potenza canali adiacenti
Sensibilità microfono
Deviazione di frequenza FM
Grado di modulazione AM
Distorsione del segnale modulato
Consumo di corrente

migliore di +/-300 Hz
4 Watt
meno di -54 dBm = 4 nW
da 300 Hz a 3 kHz in AM/FM
meno di 20 µW
superiore a 3 mV
meno di 2,0 kHz
fino al 90%
meno del 5%
3 A max.

Ricevitore
Sensibilità FM
Sensibilità AM
Risposta in frequenza
Selezione canali adiacenti
Potenza uscita audio
Sensibilità squelch
Consumo di corrente

0,8 μV per 20 dB SINAD
1,5 μV per 20 dB SINAD
300 Hz - 3 kHz
migliore di 60 dB (EN 300 135 - 1)
3 Watt a carico di 8 Ohm
0,2 μV - 1 mV
0,3 A nominale/1,2 A massimo

Alan Electronics GmbH – Daimlerstr. 1 k – 63303 Dreieich - Germania
Servizio di assistenza telefonica (per le +49 (0)1805 012204
vendite in Germania)
Homepage:
www.alan-electronics.de
e-mail:
alan-service@ps-tech.de
Download per assistenza:
www.service.alan-electronics.de
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Dichiarazione di conformità / Konformitätserklärung

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto: / Wir erklären hiermit, dass unser
Produkt

CB-Radio

Albrecht

AE 6199

soddisfa tutte le norme tecniche applicabili al prodotto nell'ambito delle direttive del Consiglio
dell'Unione europea, le norme europee e le applicazioni nazionali sulla frequenza:/ alle
technischen Anforderungen im Geltungsbereich der EU Richtlinien, europäischer Normen
und nationaler Frequenzanwendungen einhält:
73/23/EEC, 2004/108/EG and 99/5/EC
EN 300 433-2 V1.3.1
EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-13 V1.2.1,
EN 60 950-1: 2006 / AC: 2011
Tutti i test radio essenziali sono state effettuati. /
Alle für das Produkt vorgeschriebenen Funktestreihen wurden durchgeführt.

Alan Electronics GmbH
Daimlerstr. 1 k
D- 63303 Dreieich
La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la nostra propria responsabilità. Sulla base di
applicazioni delle frequenze non del tutto armonizzate, la radio CB può essere utilizzata solo
nei paesi elencati in base alla programmazione del canale selezionato e secondo le
restrizioni nazionali ancora esistenti per AM+FM, se suddette sono ancora applicabili.
Diese Erklärung wird unter unserer alleinigen Verantwortung abgegeben. Dieses Funkgerät
darf wegen der noch nicht überall harmonisierten Frequenzanwendungen in AM + FM in
einigen Ländern nur eingeschränkt oder gar nicht betrieben werden, entsprechend den noch
geltenden nationalen Regelungen.
Alan Electronics GmbH declare, bajo su responsabilidat, que este aparato cumple con
lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de
marzo de 1999, transpuesta a la legislacion espanola mediante el Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre.
Punto di contatto / Ansprechpartner:
Luogo e data di rilascio:
Lütjensee,

Dipl.-Ing. Norbert Dau

12.12.2012
(Signature)
Dipl.-Ing. Norbert Dau
Alan Electronics GmbH

Diese Konformitätserklärung und der Albrecht Gerätepass werden regelmäßig aktualisiert und sind unter
www.service.alan-electronics.de in der jeweils gültigen neuesten Version abrufbar.
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Passaporto Radio Albrecht
Per l'apparecchio AE 6199, le seguenti norme per la programmazione e l'uso sono
applicabili nei paesi in cui è in vigore la direttiva R&TTE:
80/40

40/40

40 FM

Austria







Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica
Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia





































Germania







Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
















Italia







Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
San Marino








































Slovacchia







Slovenia







Spagna







Svezia
Svizzera
Regno Unito













Stato attuale: Dicembre 2012

Osservazioni
Non sono consentite radio con selettore paese.
Chiedere al proprio rivenditore una versione speciale
della radio per l'Austria.

Stazioni fisse in prossimità del confine (tranne CZ)
necessitano di una licenza per l'uso sui canali 41-80.

È richiesta la registrazione per i residenti. Gratuita per i
visitatori stranieri.

Il funzionamento in FM è consentito solo sui canali
1-40 e 70-80.
Richiesta la registrazione e il pagamento di tasse
regolari per i residenti. Gratuita per i visitatori stranieri.

© 2012 Alan Electronics GmbH

Uso in tutta l'Europa con l'impostazione E sulla base della nuova normativa CEPT / ECC decision 11
(03) con 4 Watt AM e 4 Watt FM su 40 canali al momento è in fase di implementazione nazionale in
alcuni paesi CEPT. Pertanto l'elenco è ancora soggetto a modifiche.

