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Delkim Ltd, hereby declares that, the Tx-i Plus is in compliance with the essential provisions of Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at www.delkim.co.uk
Delkim Ltd, verklaart hierbij, dat deze Tx-i Plus verdoet aan de EU Konformiteitsrichtlijn 1999/5/EC. Deze
Konformiteitsrichtlijn kan worden bekeken op www.delkim.co.uk

Delkim Ltd, erklärt hiermit, dass der Tx-i Plus die EU Konformitätserklärung 1999/5/EC erfüllt.
Die Konformitätserklärung kann auf www.delkim.co.uk angesehen werden.

Delkim Ltd dichiara che il Tx-i Plus è conforme alle disposizioni essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione
di Conformità può essere consultata all'indirizzo internet: www.delkim.co.uk

CONSIGNES D'UTILISATION DELKIM Plus & Tx-i Plus

Delkim Ltd, declare par ce-ci, que ce Tx-i Plus est conforme a la norme europeene 1999/5/EC. Cette declaration de
conformitee peut-etre consulter sur le site www.delkim.co.uk
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INTRODUZIONE - Grazie per aver acquistato l'avvisatore acustico Delkim Plus. Sin da quando è stato introdotto nel 1992, il Delkim ha stabilito nuovi standard nell'indicazione dell'abboccata e nell'affid abilità in tutte
le condizioni. Il Delkim Plus mantiene la super collaudata sensibilità a vibrazione con nessuna parte mobile ('no moving parts') e funziona con il passaggio del ﬁlo sopra una guida collegata ad un piccolo sensore
capace di captare le minime vibrazioni. Questa guida è virtualmente indistruttibile ed è garantita a vita nel normale utilizzo e non c'è il rischio di danneggiarla con i moderni monoﬁli o con le trecce. Il sistema a
vibrazione Delkim fornisce al pescatore un livello di controllo della sensibilità unico, per affrontare quelle situazioni dove sarebbe necessario un elevato grado di abilità per determinare se l'indicazione è un'abboccata da
ferrare. Ha un'incomparabile gamma di regolazioni della sensibilità ed è il solo sistema basato sulla vibrazione in grado di coprire ogni situazione di pesca. E' anche unico perché non solo può dare l'indicazione
proporzionale della velocità di movimento del ﬁlo, sia in uscita che in calata, ma segnala anche le vibrazioni provocate da leggeri colpi trasmessi poi dal ﬁlo. Queste vibrazioni possono provenire dal movimento del
vettino, da urti sul ﬁlo, ma, soprattutto, dai movimenti del piombo causati da pesci 'educati' che non sempre fuggono, ma cer cano di liberarsi dell'amo restando fermi. L'abile interpretazione di beep singoli ha senza
dubbio prodotto più pesci portati a riva, che altrimenti non avrebbero dato nessuna indicazione sugli altri sistemi.
PRINCIPALI UTILIZZI - Il carp ﬁshing rimane l'ambito più comune del Delkim, ma ovunque siano utilizzate tecniche di ledgering, il Delkim fornisce un' arma in più. I pescatori di Lucci e Barbi hanno iniziato ad apprezzare
i vantaggi che la sensibilità extra può dare e le tecniche impiegate dai pescatori di Pesci gatto e Anguille possono anch'esse godere di questo prezioso ausilio. Il Delkim è stato anche utilizzato con successo, in certe
condizioni, nella pesca in mare, dalla spiaggia o dai porti.

ISTRUZIONI PER DELKIM Plus & Tx-i Plus

Per coloro che già hanno familiarità con le caratteristiche dei precedenti Delkim, andate al punto CARATTERISTICHE EXTRA DEL Delkim Plus, altrimenti leggete integralmente queste istruzioni.
INSERIMENTO DELLA BATTERIA - Connettete una batteria da 9 volt tipo PP3 e inseritela CON LA CONNESSIONE VERSO IL BASSO. E' un passo fondamentale per proteggere il connettore della batteria dalla
corrosione, nell'eventualità remota che dovesse entrare acqua nel comparto della batteria. Quest'ultimo è sigillato dal resto del Delkim, per evitare che l'acqua raggiunga i circuiti. E' altamente raccomandata una
batteria Duracell MN, per ottimizzare le prestazioni e per garantire una durata di circa un anno. ASSICURATEVI SEMPRE CHE IL DELKIM Plus SIA SPENTO QUANDO COLLEGATE UNA NUOVA BATTERIA.
POSIZIONAMENTO DELLA CANNA - Accertatevi che il ﬁlo sia bene a contatto con il sensore. NON inclinate le canne eccessivamente, sia puntando i vettini in alto o in basso ad un angolo superiore a 30 gradi e in
particolare NON mettete il primo anello a contatto con il Delkim: l'angolo che si creerebbe potrebbe provocare uno scarso contatto del ﬁlo con il sensore e ridurre l'indicazione in calata (drop back). E' fornita di serie
una striscia adesiva in gomma che può essere applicata sul Delkim per minimizzare lo scivolamento della canna.
ATTENZIONE: NON ACCENDETE O ATTIVATE IL DELKIM TENENDOLO VICINO ALL'ORECCHIO CON IL VOLUME AL MASSIMO, POTREBBE CAUSARE DANNI PERMANENTI ALL'UDITO.
ACCENSIONE & SEQUENZA DI AUTO-TEST - Selezionate il livello di sensibilità muovendo la levetta di accensione nel seguente modo:
OFF
(0)
- L'indicatore è spento
HIGH
(+)
- Questa posizione fornisce la massima sensibilità/risposta
LOW
(-)
- Questa posizione fornisce minore sensibilità/risposta
Quando viene acceso, il Delkim Plus testa il suo altoparlante e le condizioni dei Leds e della batteria con tre segnali acustici/visivi, poi entra in ser vizio. Questa è una caratteristica extra del Delkim Plus che, con
una basetta Tx Plus connessa, può avvalersi di questa funzione per la programmazione sulla centralina Rx Plus Mini Receiver.
IMPORTANTE - le posizioni di accensione HIGH (+) e LOW (-) NON sono solo un cambio di range di sensibilità. Se si regola la rotella sui numeri alti nella posizione LOW (-), si potrebbe avere l'impressione di aver
ottenuto la stessa sensibilità di una regolazione fatta sui numeri bassi in posizione HIGH (+).Tuttavia il Delkim Plus sarà SEMPRE più immediato nella risposta nella posizione HIGH (+) e potrebbero essere necessarie
alcune prove per ottenere la migliore regolazione in ogni singola situazione.
CONTROLLO DELLA SENSIBILITA (S) - Questo controllo permette di ottenere una regolazione inﬁnitesimale della sensibilità, spostando la rotella dal valore 0 al 6, sia in posizione HIGH (+), sia in quella LOW (-). Per
maggiori informazioni, leggete la sezione dedicata della regolazione della sensibilità.
CONTROLLI DEL VOLUME (V) & DEL TONO (T) - Ruotando i controlli in senso orario (0-6), cresce il livello del volume ed aumenta la frequenza del tono. Il controllo del volume può essere tarato sullo 0 assoluto,
valore che è particolarmente utile quando si usano le centraline Rx Plus o Mini Extension Box.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE DEL DELKIM Plus
REGOLAZIONE DELLA MODALITA' DEI LEDS - Ci sono 5 modalità da scegliere, selezionabili tenendo premuto il pulsante apposito, ﬁno a che si percepisce il numero di beep richiesto.
NOTA: Ogni volta che l'unità viene accesa, si attesta sul VALORE PREDEFINITO.
REGOLAZIONE DELLA MODALITA'

LUMINOSITA'

NITELITE**

UTILIZZO RACCOMANDATO

VALORE PREDEFINITO
UN BEEP
DUE BEEPS
TRE BEEPS
QUATTRO BEEPS

NORMALE
NORMALE
ALTA*
ALTA*
BASSA

SPENTO
ACCESO
SPENTO
ACCESO
ACCESO

Utilizzo normale notturno, senza identiﬁcazione notturna
Utilizzo normale notturno, con identiﬁcazione notturna
Utilizzo diurno, senza identiﬁcazione notturna
Utilizzo notturno a distanza, con identiﬁcazione notturna
Utilizzo notturno vicino, con identiﬁcazione notturna

* ATTENZIONE: NON GUARDATE MAI DIRETTAMENTE I LEDS QUANDO LI REGOLATE SU ALTA LUMINOSITA', POTREBBERO VERIFICARSI DANNI PERMANENTI O DISTURBI ALLA VISTA.
** Con il l'identiﬁcazione notturna brevettata NITELITE attivata, i due Leds rimangono leggermente illuminati, consentendo al pescatore di vedere l'esatta posizione del Delkim Plus nel buio assoluto. Questo elimina
il bisogno dei Betalights che sono proibiti nella maggior parte dei paesi della Comunità Europea.
NOTA: Benché il consumo della batteria con la modalità NITELITE attivata è eccezionalmente ridotto, questa funzione ridurrà lievemente la vita della batteria ed è pertanto raccomandabile disattivarla quando non se
ne ha bisogno.
USCITA PER NITELITE (presa piccola) - Questa presa è solo per connettere l'indicatore visivo illuminato NITELITE HANGER e deve essere utilizzata solo per questo scopo
NOTA - non può essere impiegata con una basetta Tx Plus collegata
AUTO-TEST DELLE CONDIZIONI DELLA BATTERIA - Il test attivo della batteria del Delkim Plus monitorizza le condizioni della batteria continuamente durante il funzionamento. Un singolo suono basso decrescente
indica che la batteria si sta scaricando, ma è solo un avviso e l'utente può continuare ad utilizzare il Delkim per un considerevole periodo di tempo senza che esso perda le sue funzionalità. Le più luminose regolazioni
del LED implicano un più alto consumo e il segnale di batteria scarica varierà in funzione della regolazione del LED impostata. Per prolungare la vita della batteria dopo aver ricevuto il segnale di livello basso, selezionate
un valore di luminosità del LED più basso. Un segnale di livello basso della batteria ripetuto continuamente indica L'ESAURIMENTO DELLA BATTERIA, che deve essere cambiata immediatamente.
USCITA PER CAVI E Tx Plus (presa grande - solo nel Delkim Plus) - Serve per collegare il microtrasmettitore Tx Plus e per connettere i cavi per la centralina Mini Extension Box. Per le descrizioni operative, consultare
le apposite istruzioni.
NOTA: l'uscita per i cavi e quella per il NITELITE NON sono compatibili con altri prodotti che siano fabbricati da altre aziende, ogni eventuale utilizzo con un qualsiasi articolo che non sia Delkim potrebbe causare
danneggiamenti del circuito, che invaliderebbero la garanzia. Delkim non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da altri prodotti, che non siano i suoi, connessi alle prese di uscita.

CARATTERISTICHE EXTRA DEL DELKIM Tx-i Plus (con radiotrasmettitore incorporato) ED ISTRUZIONI OPERA

RADIOTRASMISSIONE AUTOMATICA FM - Tutte le informazioni visive ed acustiche del Delkim sono trasmesse automaticamente. Quando si utilizza con la centralina Rx Plus Mini Receiver, l'uso dell'altoparlante
del Tx-i è facoltativo, ma è meglio tararlo sullo zero. Per ulteriori informazioni sulla radiotrasmissione, consultare le istruzioni della centralina Rx Plus Mini Receiver.
RADIO TEST ALL'ACCENSIONE - Quando viene acceso, il Tx-i testa la sua radiotrasmissione, l'altoparlante e le condizioni dei LED e della batteria. Dopo una breve pausa, la radiotrasmissione viene controllata con
quattro ulteriori segnali acustici emessi senza il lampeggiamento dei LEDS. I quattro segnali possono essere usati per programmare la centralina Rx Plus Mini Receiver. Se la levetta della posizione della sensibilità
viene spostata molto velocemente, la sequenza di auto-test può essere baipassata. Se la sequenza dovesse "bloccarsi" dando un suono continuo, lasciate acceso l'avvisatore ed esso si correggerà da solo.
NOTA - Quando montate certi tipi di indicatori visivi potrebbe essere necessario applicarli fra l'anello zigrinato di bloccaggio e la parte inferiore del Tx-i, ottenendo sufficiente spazio dal buzzer bar per evitare di urtare
l'antenna.Altrimenti, potrete montare il bullone extra lungo con un anello in aggiunta (cod. D0017) ed otterrete lo spazio sufficiente.
ALLARME ANTIFURTO - Ogni volta che il Tx-i Plus viene spento, trasmette un unico messaggio alla centralina Rx Plus Mini Receiver e attiva un all'allarme a toni alternati che dura 20 secondi e che non può essere
disattivato. Se non volete sentire questo allarme, semplicemente spegnete la centralina. Con questo nuovo sistema è praticamente impossibile rubare un Tx-i Plus, perché è impossibile rimuoverlo spegnendolo (perché
si attiverebbe l'allarme - a patto che la centralina Rx Plus sia accesa) o semplicemente muovendolo da acceso, dato che la grande sensibilità alle vibrazioni lo farebbe suonare (se l'allarme antifurto viene attivato
accidentalmente, spegnete la centralina per almeno 8 secondi).
AUTO-TEST DELLE CONDIZIONI DELLA BATTERIA & ALLARME DI BATTERIA SCARICA - E' come per il Delkim Plus, in più però i segnali vengono anche trasmessi alla centralina Rx Plus Mini Receiver, che indica sia
visivamente (con l'attivazione dei Leds) che acusticamente quale Tx-i Plus ha la batteria scarica.
TEST AUTOMATICO DEL RANGE DI TRASMISSIONE - Per attivarlo, semplicemente premete (e tenete premuto) il pulsante multifunzione, accendete l'unità con il bottone ancora premuto, aspettate i tre beep/ﬂash
d'accensione, una breve pausa, un ulteriore singolo beep/ﬂash e poi rilasciate i bottone.Al rilascio di questo, l'unità emetterà suoni continui ﬁno a che si preme di nuovo il pulsante o si spegne l'avvisatore. L'utente
potrà così controllare la distanza di ricezione della centralina in ogni posizione. Se si esegue il test durante l'utilizzo, tutte le regolazioni dei Leds, eccetto quella di default, dovranno essere reimpostate. NOTA: La
distanza di ricezione può variare in funzione delle condizioni ambientali e delle singole unità.
ATTENZIONE - LE CAPACITÀ DI TRASMISSIONE DEL TX-I POTREBBERO ESSERE COMPROMESSE SE UN QUALSIASI OGGETTO VOLUMINOSO TOCCASSE O RIMANESSE MOLTO VICINO ALL'ANTENNA. IN
PARTICOLARE, NON TENETE IL TX-I CON LE VOSTRE MANI VICINO L'ANTENNA QUANDO FATE IL TEST PER LA DISTANZA DI TRASMISSIONE,ALTRIMENTI QUESTO POTREBBE ESSERE TOTALMENTE FALSATO.
IL TX-I È STUDIATO PER DARE OTTIME PRESTAZIONI NELLE NORMALI CONDIZIONI DI PESCA DOVE LA VOSTRA MANO NON RIMANE VICINO ALL'ANTENNA

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Il Delkim percepisce le vibrazioni grazie al contatto del ﬁlo sul sensore ed ha software intelligenti e controlli molto soﬁsticati per assicurare che tutte le informazioni provenienti dal movimento del ﬁlo vengono trasmesse
al pescatore visivamente e acusticamente. Se il Delkim è montato e regolato correttamente, i falsi segnali possono essere eliminati e può essere mantenuto un elevato grado di sensibilità al movimento del ﬁlo.
Seguendo queste istruzioni, l'utente otterrà le migliori prestazioni dal Delkim:
LEDGERING TRADIZIONALE (carp ﬁshing incluso) - Piazzate la canna sul vostro Delkim nella normale posizione. Posizionate l'indicatore visivo e prima di agganciare la clip o tarare la frizione del mulinello, tirate il
ﬁlo dietro il Delkim Plus per muovere l'indicatore, avendo già selezionato la posizione HIGH (+) o LOW (-), e allo stesso tempo gradualmente ruotate il controllo della sensibilità (S) in senso orario da 0 verso un
numero più alto ﬁnché ottenete il livello richiesto di risposta. E' sempre meglio regolare inizialmente il livello di sensibilità su valori più alti del necessario, partendo da HIGH (+). Se avvengono false indicazioni,
riducete il livello di sensibilità gradualmente, ﬁnché esse cessano. Noterete che all'aumento della velocità di uscita del ﬁlo, i suoni diventeranno proporzionalmente più rapidi ﬁno a che si attiverà la modalità 'Unica'
a toni alterni del Delkim (in questo modo sarete in grado di valutare la velocità della partenza della carpa). Non è solitamente consigliabile regolare la sensibilità talmente alta da far attivare la modalità 'Unica' a toni alterni
non appena il ﬁlo inizia a muoversi, questo perché perderete alcune importanti indicazioni sulla velocità di fuoriuscita del ﬁlo (ad esempio, a +6 un piccolo movimento del ﬁlo attiverà la modalità a toni alterni e
sembrerà che il ﬁlo uscirà a grande velocità!).
QUIVERTIPPING o PESCA IN MARE - Portate il livello di sensibilità al massimo nella posizione HIGH (+). Se dovessero avvenire false indicazioni, diminuite la sensibilità gradualmente ﬁnché esse termineranno.
Provate con le posizioni HIGH (+) o LOW (-) ﬁno ad arrivare alla migliore regolazione in base alle condizioni. In certe condizioni di pesca, può essere necessario posizionare la canne con le punte inclinate verso l'alto,
in tal caso è meglio utilizzare degli "angolatori" che mantengono l'angolo ﬁlo/Delkim sempre a 90°. Utilizzare un Delkim Plus sotto ad un Quiver Tip (nel ledgering) insieme ad un target per la rilevazione dei movimenti
del vettino, fornisce la migliore indicazione in assoluto.
IMPORTANTE:A CAUSA DELLA TOLLERANZA DEI COMPONENTI CI POTREBBE ESSERE UNA LEGGERA VARIAZIONE DELLA SENSIBILITA' FRA UN DELKIM ED UN ALTRO. POTREBBE QUINDI ESSERE
NECESSARIO SETTARE CIASCUN DELKIM IN MODO DIVERSO, PER OTTENERE DA ESSO LE MASSIME PRESTAZIONI
ELIMINARE FALSE SEGNALAZIONI - Le false segnalazioni potrebbero avvenire nelle seguenti situazioni:
Sensibilità regolata troppo alta - se accade questo, semplicemente riducete la sensibilità ruotando il controllo della sensibilità (S) in senso anti-orario, ﬁno a che terminano le false segnalazioni. Un cambio del range
di sensibilità da HIGH (+) a LOW (-) potrebbe essere la soluzione migliore in situazioni estreme.
NOTA - con un po' d'esperienza, in certe condizioni, l'utente potrebbe decidere di tollerare le false segnalazioni, con lo scopo di mantenere un elevato livello di sensibilità.
Vibrazioni causate da urti non voluti - quelle provocate involontari colpi sulle canne, detriti che cadono sulla canna o sul ﬁlo, indicatori visivi che si muovono con il vento o un montaggio instabile: tutto ciò non
può essere eliminato dalla regolazione della sensibilità. Improvvise raffiche di vento, chicchi di grandine che colpiscono le canne, correnti provocate da piogge torrenziali (molto difficilmente), pot rebbero causare
false segnalazioni da eliminare regolando la sensibilità.
Vibrazioni sonore - potrebbe accadere di avere false segnalazioni in particolarissime circostanze: sul massimo livello di sensibilità, con volume alto e con una speciﬁca frequenza del tono. Questo è dovuto alle
vibrazioni provenienti dall'altoparlante del Delkim Plus, provocate da toni estremamente bassi, le quali potrebbero essere captate dal sensore di un altro Delkim tarato sull'estrema sensibilità. Se questo è un
problema, riducete la sensibilità dell'unità che emette le false segnalazioni o cambiate il tono o il volume di quella che le ha provocate. Questo fenomeno può accadere maggiormente quando un Delkim Plus è acceso
ma non ha il ﬁlo che fa pressione sul sensore - se è così, spegnetelo ﬁno a che non decidete di usarlo.

CURA DEI VOSTRI DELKIM

PRECAUZIONI GENERALI - un messaggio personale di Del Romang.
"I Delkims sono soﬁsticati dispositivi elettronici che si mostreranno sensibili a un pizzico di 'TAC' - tenera, affettuosa cura. I sensori del ﬁlo resisteranno al normale utilizzo in eterno, ma NON lo faranno se saranno
sottoposti alla pressione e al forte attrito di una carta di credito mossa avanti ed indietro allo scopo di girare una ruota che non esiste! - sì, accade. Dopo l'uso è bene pulirli con un panno umido per rimuovere tutta
quella 'beneamata' fanghiglia che vi si deposita; in particolare, se sono stati sotto la pioggia, metteteli in un luogo caldo e asciutto per farli asciugare lentamente. Non vi preoccupate di usare un ragionevole
quantità di calore o persino un asciugacapelli, ma NON asciugateli su una ﬁamma libera perché ciò potrebbe danneggiarli e possibilmente invalidare la garanzia.
Se siete sfortunati abbastanza da veder cadere il vostro Delkim nell'acqua, spegnetelo subito e rimuovete la batteria, agitatelo e cercate di fare uscire la gran parte dell'acqua dai buchi sul fondo. Lasciatelo da qualche
parte ad asciugare naturalmente e non siate tentati di farlo sul fornello rischiando di scioglierlo. Un paio d'ore di asciugatura dovrebbero renderlo nuovamente operativo a meno che siate molto, molto sfortunati, in
questo caso una asciugatura un po' più prolungata potrebbe rendersi necessaria per rimuovere l'umidità.
NON SPRUZZATELI CON ALCUNA SOSTANZA QUALSIASI ESSA SIA ED IN PARTICOLARE NON CON IL WD40. QUESTO NON SOLO INVALIDERÀ LA GARANZIA, MA RENDERA' OGNI ALTRA ULTERIORE SIGILLATURA
IMPOSSIBILE,A CAUSA DELLA CONTAMINAZIONE CHE LASCIA.
Le elettroniche non possono essere servite come meccaniche e il Delkim Plus funzionerà alla perfezione a meno che ci sia un reale difetto, che sarà controllato dal nostro Dipartimento Servizi".
SENSORE/GUIDA DEL FILO - La guida del ﬁlo ha una GARANZIA A VITA per il normale uso ma il sensore in sé no e, benché sia costruito per sopportare il normale utilizzo, è possibile che un colpo estremamente violento
ne causi la permanente perdita di sensibilità. Siccome il sensore/guida del ﬁlo è la parte più importante del Delkim, è essenziale trattarlo con cura ed in particolare NON testatelo con nessun oggetto duro che venga utilizzato
con forte pressione. Se dovesse danneggiarsi, potrebbe essere sostituito solamente dal nostro DIPARTIMENTO SERVIZI.
BATTERIA - Se l'avvisatore non viene utilizzato per lungo tempo (chiusura della pesca) e si pensa che la batteria sia prossima all'esaurimento, è consigliabile rimuoverla per evitare eventuali perdite degli acidi. Meno volte
la batteria viene connessa al connettore e meno probabile è la possibilità che fornisca uno contatto scadente.Tuttavia, se sospettate un contatto scadente, riposizionate correttamente i bordi della connessione femmina
usando la sola pressione delle dita, questo ripristinerà il buon contatto.
GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA
I prodotti elettronici Delkim non richiedono interventi di servizio e normalmente vi daranno molti anni di operatività senza problemi. Nel raro evento di difetto di fabbricazione o di funzionamento dei componenti,
entro 2 anni dall’acquisto, Delkim LTD, a propria discrezione, riparerà gratuitamente l’unità difettosa o la sostituirà con una nuova, purché sia stata conservata la garanzia di acquisto. Tutte le altre riparazioni saranno
a pagamento ed ogni importo richiesto dovrà essere pagato interamente prima che l’unità possa essere rispedita. Ci riserviamo il diritto di non riparazione se l’unità non è stata utilizzata secondo le nostre
raccomandazioni o se è stata in qualche modo modiﬁcata (antenna, sigillature o codice a barre rimossi, trattamento con qualsiasi sostanza o per motivi estetici). Vi preghiamo di consegnare la vostra unità difettata
al negoziante presso il quale avete effettuato l’acquisto, che provvederà a recapitarla a Best One (il distributore esclusivo per l’Italia – tel. 085 4151355), che a sua volta la inoltrerà direttamente al Servizio Riparazioni
Delkim in Inghilterra.
ATTENZIONE - DELKIM NON SARA' RESPONSABILE PER OGNI UTILIZZO DEI PROPRI PRODOTTI IN CONTRAVVENZIONE A QUALSIASI REGOLAMENTO SULLA PESCA O QUALSIASI LEGGE SULLA RADIOTRASMISSIONE.

