
PREFETTURA

SEZIONE

SOR Palmanova IV3PRC

TRIESTE IQ3TS/P

Sezione

UDINE IQ3UD/P

Sezione

SAN DANIELE IQ3FX

PORDENONE IQ3PN/P

Sezione

GORIZIA IQ3GO/P

Sezione

MONFALCONE IQ3MF

GRADO IQ3AZ

TOLMEZZO IQ3UH

POZZUOLO D. FR. IV3BRT Opzionale

MONTEREALE V.C. Opzionale

FOGLIANO REDIP. Opzionale

CRFVG IQ3XQ Opzionale

CALL

Data___________     Nome e Cognome, Nominativo  Operatore _____________________________  Firma ____________          Eventuale firma Funzionario ________________

ARI Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza  Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Sale Operative Sezioni

Prove di Sintonia Digitali -  VOIP

LOG   Sezione / Prefettura : _______________________________

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Prove sintonia digitali DMR VoIP

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale Eventuale ripetitore secondario 

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale

Rip. di riferimento principale 

Rip. di riferimento principale

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

Eventuale ripetitore secondario 

NOTE

Istruzioni per la compilazione del LOG: Ogni stazione segnerà il ripetitore digitale che usa e l'eventuale secondario SOLO NELLA PROPRIA CASELLA DI RIFERIMENTO, ignorando quelle delle 

delle altre Sezioni. Metterà invece una X sulle casella RICEVUTO relativa alle stazioni che ha ascoltato e quindi presenti. Se la stazione non viene ascoltata si segnarà come NA. Se segnalata come 

non presente alla prova con NP.  Se vengono testati anche i telefoni VOIP metterà una X sulla casella della sezione da cui ha avuto risposta  o chiamata In caso negativo segnare con N.Per i 

nominativi in Prefettura  DMR , l'appararato in Prefettura userà il nominativo della Sezione che la attiva annunciando in fonia il /P , la Sezione, se ha un altro apparato, userà lo stesso il nominativo  di 

Sezione o il nominativo del socio che la stà attivando. Se nella casella NOTE  una postazione è segnalata come OPZIONALE, vuol dire che  la stazione potrà essere  attivabile solo se dispone di 

operatori e di apparati dmr. In caso la postazione non abbia un proprio nominativo, sarà usato quello del Socio.                     modello 2022a 

Ricevuto


