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BreveBreve introduzioneintroduzione
DD--Star Star significasignifica: : Digital Smart Technologies for Amateur RadioDigital Smart Technologies for Amateur Radio
TecnologieTecnologie digitalidigitali intelligentiintelligenti per per RadioamatoriRadioamatori
La La storiastoria e e cosacosa sisi puòpuò fare con fare con ilil DD--Star?Star?

Il D-STAR, nasce da una ricerca del governo giapponese portata avanti dai radioamatori della
JARL(The Japan Amateur Radio League) su come le emergenti tecnologie digitali potessero
essere utilizzate con successo anche tra i radioamatori. Il risultato di questa ricerca iniziata
nel 1999 viene alla luce nel 2001 con la pubblicazione delle specifiche del sistema.
ICOM® è la prima casa costruttrice a decidere di utilizzare queste specifiche per lanciare sul
mercato una linea di prodotti commerciali D-STAR destinati ai radioamatori.
Le prerogative del sistema D-STAR si possono riassumere come segue:

1- Modulazione e codifica digitali con buona protezione dagli errori ed interessanti prestazioni
anche con segnali deboli o affetti da fading (uso mobile e portatile)
2- Larghezza di canale contenuta
3- Trasmissione simultanea della voce e di dati a bassa velocità (ad esempio dati di posizione
dal GPS,messaggi di testo, telemetria, etc...) nella modalità detta DV 
4- Trasmissione di dati ad alta velocità (128 Kb/s) nella modalità chiamata DD e fruibile
soltanto in gamma 1200 MHz
5- Possibilità di utilizzare ripetitori “intelligenti” interconnessi tra loro in tutto il mondo



Si Si possonopossono inviareinviare datidati mentrementre sisi parlaparla e e 
perchperchèè??

MentreMentre seisei in QSO in QSO puoipuoi inviareinviare ilil tuotuo nominativonominativo, , ilil modellomodello del del tuotuo
apparatoapparato, , indicareindicare se se seisei in mobile. in mobile. PerchPerchèè? ? IntantoIntanto non non devidevi
ricordartiricordarti con chi con chi parliparli soprattuttosoprattutto se non se non èè un QSO un QSO abitualeabituale, , comodocomodo
per me per me cheche dimenticodimentico i i nominativinominativi!!

PuoiPuoi inoltreinoltre inviareinviare i i datidati del GPS. del GPS. PerchPerchèè??
SulSul sitosito aprs.fiaprs.fi vedrannovedranno dove dove seisei, un , un adattamentoadattamento didi protocolloprotocollo
permettepermette didi fare A.P.R.S..fare A.P.R.S..

AncheAnche tutu puoipuoi conoscereconoscere le le tuetue coordinate coordinate oltreoltre cheche ll’’altitudinealtitudine..
In In casocaso didi emergenzaemergenza possonopossono soccorrertisoccorrerti pipiùù facilmentefacilmente..
In In casocaso didi calamitcalamitàà naturalinaturali, , sisi conosceconosce esattamenteesattamente la la dislocazionedislocazione
deidei mezzimezzi e la e la loroloro altitudinealtitudine e e ilil percorsopercorso fattofatto..



Si Si possonopossono inviareinviare datidati
mentrementre sisi parlaparla e e perchperchèè? (2)? (2)

•• ForseForse ll’’aspettoaspetto pipiùù importanteimportante del Ddel D--Star Star èè la la 
possibilitpossibilitàà didi inviareinviare unauna grandegrande quantitquantitàà didi
informazioniinformazioni..

•• AlcuniAlcuni software software cici vengonovengono in in aiuto,aiuto,DD--Rats, DRats, D--Star Star 
CommComm pro, Dpro, D--ChatChat.Sono.Sono programmiprogrammi didi
messaggisticamessaggistica istantaneaistantanea attraversoattraverso i i qualiquali ll’’operatoreoperatore
digitadigita sullasulla tastieratastiera didi un PC un PC ilil testotesto didi un un messaggiomessaggio, , 
lungolungo quantoquanto necessario.Questonecessario.Questo giungegiunge direttamentedirettamente
sullosullo schermoschermo delladella stazionestazione remotaremota, , sisi possonopossono
inviareinviare file e file e piccolepiccole immaginiimmagini come come fosserofossero mail.mail.







IR0UP IR0UP 
settaggisettaggi per QSO via gatewayper QSO via gateway

Per fare gateway Per fare gateway manteneremantenere sempresempre sui sui campicampi RPT1 RPT1 
e RPT2 e RPT2 ilil nominativonominativo del del nostronostro ponteponte

RPT1  IR0UP**BRPT1  IR0UP**B

RPT2  IR0UP**GRPT2  IR0UP**G

•• Per Per collegarecollegare unauna stazionestazione fuorifuori dalladalla portataportata del del 
ponteponte sisi intervieneinterviene SOLO SOLO sulsul campo UR (your call)campo UR (your call)



parametriparametri per QSO localeper QSO locale

bisognabisogna riempireriempire tuttitutti e 8 e 8 gligli spazispazi

bisognabisogna riempireriempire tuttitutti e 8 e 8 gligli spazispazi



parametriparametri per QSO via /IR3DB*Bper QSO via /IR3DB*B
bisognabisogna riempireriempire tuttitutti e 8 e 8 gligli spazispazi

1  2 3  4  5 6  7 81  2 3  4  5 6  7 8



come come sisi verificaverifica cheche stiamostiamo
passandopassando sulsul repeater?repeater?

http://http://www.dstarusers.orgwww.dstarusers.org
cliccarecliccare



a a sinistrasinistra
potetepotete vederevedere ilil

risultatorisultato del del 
click.click.

LL’’elencoelenco deglidegli
OM OM cheche sonosono

transitatitransitati..

sonosono gligli
indirizziindirizzi didi

riferimentoriferimento e e 
ll’’accessoaccesso allaalla

paginapagina
gatewaygateway



registrazioneregistrazione gateway:gateway:
https://92.245.170.82/Dstar.dohttps://92.245.170.82/Dstar.do

per per registrarviregistrarvi mandatemimandatemi unauna mail  mail  
mmh@libero.itmmh@libero.it



settaggisettaggi deidei nominativinominativi

•• per per impegnareimpegnare un gateway un gateway inserireinserire sempresempre la la //
•• prima del prima del nominativonominativo del gatewaydel gateway

IMPORTANTISSIMO:IMPORTANTISSIMO:
durantedurante un QSO via gateway, un QSO via gateway, attendereattendere 4 4 

secondisecondi prima prima didi rispondererispondere



sietesiete abbastanzaabbastanza confusiconfusi??

http://http://www.dstarinfo.comwww.dstarinfo.com//
cliccatecliccate susu calculatorcalculator



ilil calculator calculator farfaràà tuttotutto per per VoiVoi!!!!!!!!



BenvenutiBenvenuti nelnel DD--StarStar

IK0MMI  per  IK0MMI  per  www.aripg.itwww.aripg.it febbraiofebbraio 20102010
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