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Definizioni. 

Programmazione apparati 
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DMR: uso di  slot 1 e slot 2 
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i TIER (livelli)…di funzionamento 

degli apparati 

• TIER 1: apparati DMR destinati alla sola 
comunicazione diretta tra loro, no tramite 
ripetitori. Solo slot 1, libero uso, corto raggio. 
Occhio al Baofeng DM-5R ! 

• TIER 2: supporto dei ripetitori DMR e del doppio 
slot, dei gruppi, ecc.  

• TIER 3: radio evolute per traffico trunking (con 
canale di controllo per condividere i canali) 

• Radio con DCDM e radio senza… 
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Codici colore – Slot -  ID – Talk Group 
• Il codice colore è l’equivalente digitale del 

subtono analogico. Quindi va indicato sia nelle 
dirette che per usare un ripetitore. Non è possibile 
non specificarlo. Va memorizzato canale per 
canale. Si va da CC0 a CC15 (fino a CC14 nelle 
dirette DCDM) Perché radioamatori CC1 ? Sbagliato ! 

• Gli slot sono due e sarebbero i due canali virtuali 
di un medesimo ripetitore. Va scelto frequenza per 
frequenza su quale slot si vuole operare. Le regole 
a livello radioamatoriale sono descritte piu’ avanti 

• ID: numero identificativo di una radio (o di un 
utente, o di un gruppo). Va da 1 a 16776415.  

• Talk group: identifica un gruppo di conversazione 
cui ci si può affiliare. E’ identificato da un ID il 
cui range è sempre da 1 a 16776415.  
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Gli SLOT 1 e 2 – regole radioamatoriali 

• E’ stato definito dai gestori dei sistemi, che sullo 
slot 1 passa il traffico proveniente dalla rete 
mondiale, europea, delle altre nazioni e nazionale 
(per esempio il TG 222 Italia)  

•  sullo slot 2 invece passa il traffico proveniente 
dalle zone regionali (TG2224 o TG8), o limitato al 
ponte locale ( TG 9 ); a richiesta anche il TG222 
può passare. 

• Nota interessante: anche nelle comunicazioni in 
diretta, può essere possibile usare i 2 slot in modo 
indipendente !!! Solo con certe radio evolute e tra 
le cui caratteristiche sia scritto “supporta Dual-
Capacity-Direct-Mode” DCDM. In genere nei 
cinesi da 100 euro non si può 
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Chi sono i gestori dei sistemi ? 

DMR-ITALIA e IT-DMR 

• Al momento...ci sono almeno 2 gruppi di 

radioamatori che gestiscono le reti DMR in Italia; 

i rapporti tra loro sono in continua evoluzione 

• DMR-ITALIA affiliato al DMR-MARC 

• IT-DMR : gestisce una rete in autonomia 

• Per vedere ID rilasciati: http://dmr-marc.net/cgi-

bin/trbo-database/ 

• NOTA: nulla vieta che vi siano ponti dmr isolati, o 

linkati con altri sistemi 
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APP per telefonino e link internet 

• Brandmeister live 

• Ham DMR monitor ( UK e Sudafrica) 

• DMR-register (Spagna) 

• SITO per monitorare traffico DMR Live 

monitor: 176.10.105.248/live_dmr 
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Come programmare la radio: 

informazioni di base 

• 1) immettere il proprio ID (di solito si può fare 

solo col computer) 

• 2) immettere gli ID dei talk-group e dei singoli 

OM che interessano, in lista contatti (si fa anche 

da tastiera della radio) 

• 3) creare delle liste di gruppi cui la radio viene 

“iscritta” (abilitata a parlare/ricevere)  

• 4) programmare i canali radio specificando 

frequenze RX, TX, slot, codice colore, group-list, 

talk-group di default (sia da PC che da tastiera in 

alcune radio) 
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QSO in diretta 

• Si può usare ogni frequenza destinata al 
traffico FM analogico, ma è stata scelta la 
433.450 MHz come “preferita”CC1, SLOT 
1, TG 99 

• DIRETTA FIDENZA: 433.400, CC3, 
SLOT1, TG 22243 

• Attenzione: non è possibile programmare 
canali con frequenze RX e TX diverse, ma 
senza riferirsi ad un ripetitore. La radio 
cerca il ripetitore, non lo trova e da errore  
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ZONE 

• Sono semplicemente raggruppamenti di canali. Su 
una radio posso scegliere di avere una “zona” 
contenente i canali con i due o tre ponti locali, una 
zona con i ponti italiani, una zona con i ponti 
Svizzeri ecc. 

• Lo scopo è quello di suddividere le memorie della 
radio in gruppi, per facilitare la ricerca del canale 
giusto  

• Ad esempio il TYT, che memorizza fino a 1000 
canali, non può averli in sequenza unica ma solo 
suddivisi in zone da 16 
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Con chi parlo ? 

• Nella logica DMR, se premo solo il PTT la mia 
voce viene indirizzata verso un singolo o verso un 
gruppo, identificato da ID e programmato come 
default nella radio. Questa chiamata “di default” è 
da definire per ogni canale che si memorizza sulla 
radio. Se voglio parlare con un gruppo diverso dal 
default o se voglio fare una chiamata privata verso 
una singola radio (chiamata che non sarà ricevibile 
da nessun altro !) devo usare la lista contatti 

• ALL CALL: è possibile programmare un gruppo 
“all call” col numero 16777215; le nostre parole 
saranno ascoltate da tutte le radio presenti sul 
canale, a prescindere dai TG cui esse sono iscritte! 
(ma non a prescindere dallo slot!) 

• Admit criteria: always, color code 
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Chi ascolto ? 

• Su ogni canale, va specificata la lista dei gruppi 
che la radio è abilitata a ricevere in quel canale. 

• In programmazione quindi vanno predisposte le 
GROUP-LIST, che sono elenchi di talk-group che 
voglio poter ricevere 

• ESEMPIO: su una diretta, mi interessa ricevere i 
talk group 99 e 22243. Non mi interessa ricevere il 
TG 1 perché mai sarà su una diretta. Al limite, per 
semplificare, si può creare una sola group-list 
contenente tutti i gruppi di interesse… 

• Non è possibile programmare alcunchè in modo 
da ascoltare tutto il traffico in transito. 
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GROUP LIST - esempio 

• Nella mia radio ho creato 3 group-list: 

• Una denominata SL1, che contiene i TG 1-mondo, 
222-italia e si userà nei canali programmati per 
andare sullo slot 1 dei ripetitori 

• Una denominata SL2, che contiene i TG 9-locale, 
222-italia, 2224-emilia, 8-regionale; e si userà nei 
canali programmati per andare sullo slot 2 dei 
ripetitori 

• Una denominata DIRETTE che contiene i TG99 e 
22243  usata nei canali diretti 
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I gruppi predefiniti – TALK GROUP 

• Sono stati definiti alcuni ID di particolari gruppi 

1 Worldwide 

2 EUROPA 

3 North America 

4 Asia 

5 Oceania 

6 Africa 

7 South America 

8 SINGOLA REGIONE 

9 RIPETITORE LOCALE 
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TALK GROUP NAZIONALI 

202 Greece 

206 Belgium 

208 France 

214 Spain 

222 Italy 
226 Romania 

228 Switzerland 

230 Czech 

232 Austria 

235 United Kingdom 

238 Denmark 

240 Sweden 

242 Norway 

244 Finland 

262 Germany 

268 Portugal 

270 Luxembourg 

302 Canada 

311 United States 

334 Mexico 

441 Japan 

454 Hong Kong 

502 Malaysia 

505 Australia 

537 Papua New Guinea 

655 South Africa 

724 Brazil 

730 Chile 

734 Venezuela 
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Radio check e radio alert, radio 

enable/disable, messaggi di testo 

• Posso programmare la radio in modo da poter 
ricevere o meno richieste di presenza (check)  

• Posso inviare richieste di presenza, messaggi di 
testo anche preconfigurati, oppure un alert che farà 
suonare la radio ricevente: in ogni caso viene 
visualizzato chi ha inviato il comando  

• I messaggi di testo hanno lunghezza massima che 
dipende dalla radio che avete…(100-400 caratteri) e 
attenzione al formato (proprio o DMR standard) 

• Posso inviare comandi per disabilitare altre radio ! 
Quindi occhio a come si programma la propria…. 
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CHIAMATE PRIVATE: accorgimenti 

• Per fare una chiamata privata, seleziono il contatto 
dalla rubrica e premo il PTT. La radio chiamata 
visualizzerà il chiamante e specificherà a display 
che si tratta di una chiamata privata. Anche se è 
predisposto un talk-group di default, la radio 
chiamata se risponde entro breve tempo, 
risponderà in automatico in modo privato alla 
chiamante. Attenzione: se passa un certo tempo 
(definibile nel software: Private Call Hang Time) 
e premo il PTT dopo questo tempo, la mia risposta 
non sarà più privata ma sul gruppo. Controllare sul 
display, in fase di trasmissione viene sempre 
indicato a chi sto indirizzando le mie parole !  



20 

Radio con GPS 

• Il GPS invia i dati in un formato che è 

interpretabile solo da appropriati software e non 

ha a nulla che vedere con l’ APRS tradizionale 

(sono in sperimentazione agganci tra gps dmr e aprs)  

• I dati possono venire inviati sul canale in cui si 

conversa, oppure in un altro canale denominato 

“GPS revert channel” 

• Di norma non è la radio che invia la posizione 

spontaneamente, ma è il software di centrale che 

richiede i dati alla bisogna 
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PROGRAMMAZIONE 

• Procurarsi il cavetto e il programma 

• Verificare che il cavetto venga visto correttamente 
dal PC (spesso – ma non sempre- come porta 
COM): nota: l’intelligenza del cavetto può stare nel cavo o nella 
radio; wouxun nel cavo; TYT nella radio.  QUINDI: per ogni 
radio usare il cavo dedicato ! E’ pericoloso usare cavi non idonei. 

• Verificare che il programma utilizzi la porta COM 
o USB giusta 

• Leggere la radio nuova e salvare la 
programmazione  se facciamo disastri, si potrà tornare 
indietro ! 

• Immettere i parametri 

• Salvare il file 

• Scrivere la radio 



22 

SOFTWARE / FIRMWARE 

• Poiché parecchie funzioni della sono legate 

al software e al firmware della radio, è 

molto importante aggiornarli quando 

disponibili nuove versioni.  

• Nelle radio è di solito disponibile una voce 

di menu in cui si leggono la versione FW e 

SW (chiamato spesso CP: codeplug) 

installate. 
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COSA ACQUISTARE 

• Attenzione al TIER, al DCDM 

• VEICOLARE o portatile ? VHF o UHF ? 
Con o senza GPS ? 

• Motorola: solo programmazione da PC, 
altrimenti scheda opzionale. Prezzi sopra i 
700 euro 

• HYTERA: PD785 HAM 

• WOUXUN, TYTERA, RETEVIS 

• Ma tutti siamo in attesa dei bibanda ! 
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QUANDO USCIRANNO ? 

• Ecco i primi 

… per ora 

solo 

annunciati… 

TYT MD-207 

e WOUXUN 

D2000… 

• sempre solo 

portatili ?  
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CIAO 

• A presto in radio…  

• Vittorio ik4cie  2224084 

•   


