
Kenwood TS-590S / SG  

I modi digitali 



Hardware richiesto 

• Rtx Kenwood TS-590S  / SG 

• PC  

• Un cavo USB da stampante e/o un cavo COM 
con convertitore COM <-> USB e relativo 
driver (chipset Prolific o FTDI - migliore -)  per 
connettere la radio al PC 

• Un’interfaccia hardware opzionale da mettere 
tra PC e Rtx ? 

 

 



Software necessari 

• Il driver per la porta COM virtuale disponibile 
dal sito della Kenwood per collegare 
direttamente il Rtx dalla porta USB 

• Software per i modi digitali 

• Utility opzionali per la gestione dei volumi 
audio sotto Windows (es. 3RVX) 

• Utility opzionali per mostrare lo stato delle 
porte USB 

  



Set up USB passo a passo 1/2 

1) Installare i driver per la creazione della porta COM 
virtuale. I driver sono liberamente disponibili sul sito 
della Kenwood e l’installazione va effettuata SENZA 
collegare la radio al pc. 

2) Terminata l’installazione del driver collegare con il 
cavo USB la radio spenta e NON alimentata al pc. 

3) Alimentare la radio (non è necessario accenderla): a 
questo punto il pc rileverà in automatico la nuova 
porta COM a cui verrà assegnato dal S.O. un numero 
che varierà in base alle configurazioni dei pc e verrà 
rilevata la presenza di una nuova scheda audio USB 



Set up USB passo a passo 2/2 

4) E’ possibile verificare dal Gestione Risorse di Windows la presenza della 
porta COM virtuale e della scheda audio USB. I parametri della porta 
dovranno essere i seguenti: 

     Velocità: 115200; Parità: N; Data Bits: 8; Stop Bits: 2; DTR: Always On; 
RTS: Always On. 

5) Dalle proprietà dei dispositivi di registrazione e riproduzione abbassare al 
minimo i volumi senza azzerarli. 

6) A questo punto possiamo accendere il 590 e far partire il software che 
utilizziamo per i modi digitale e impostarlo per la ricezione e trasmissione 
settando correttamente la porta COM di comunicazione e il pilotaggio del 
PTT via CAT (occorrerà un poco di pazienza e di Google per settare tutto 
correttamente in base al programma utilizzato). 

7) Per i volumi dobbiamo regolarli empiricamente in maniera da non saturare 
in ingresso la scheda audio e in maniera da ottenere la migliore 
modulazione possibile in uscita mantenendo a zero l’indicatore ALC. 



Settaggi apparato (590S) 

• Per TS590SG vedere i menu equivalenti 
• Dal pannello frontale “DATA” -> attivato 
• Menù 27 -> 10 
• Menù 28 -> 3000 
• Menù 30 e 31 -> OFF 
• Menù 62 -> 115200 
• Menù 63 -> USB 
• Menù 64 Vol Audio IN -> 2 
• Menù 65 Vol Audio OUT -> 2 
• Menù 69 Vox per dati -> ON 



Note operative 

1) Utilizzate possibilmente sempre la stessa porta usb del pc 
per evitare di dover reimpostare il numero della stessa nel 
software. 

2) Disattivate i filtri NR, NB etc. etc. Disattivare EQ e PROC 
3) Impostare la larghezza di banda come già indicato. 
4) Documenti utili: 

http://homepage.ntlworld.com/wadei/HOWTO_TS-
590S_digital_and_dv_v1.8.pdf  in inglese ma molto 
completo ed esaustivo 

       http://homepage.ntlworld.com/wadei/TS-
590S_HOWTO_digital_quickstart_v1.4.pdf  in inglese 
fornisce i settaggi passo a passo per i softwares più 
comunemente usati per il digitale  
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