SISTEMA INVIO SMS DA RADIO IN ANALOGICO APRS E DIGITALE DMR (V. 1-4)
I5EKX Alessandro “Alex” Bellucci - Livorno JN53DM
Di seguito alcuni sistemi per inserire in rete avvisi tramite invio di SMS da radio, alla fine alcune indicazioni
per la configurazione RTX per Anytone D878UV I e II – Yaesu FT-5DE
Questo semplice manuale si indirizza a coloro che già in possesso delle normali funzionalità della propria
radio vogliono utilizzare anche il sistema degli SMS, l’immissione dei caratteri ricorda un po’ il T9 dei vecchi
Smartphone (eccetto la serie C4FM Yaesu che è touch), basta prenderci la mano e diventa facile, per
procedere più velocemente è comunque consigliabile, come riportato nel testo, configurare alcuni testi base
nella radio.
Alla fine ci scordiamo sempre la stringa da inviare e la corrispondenza con il private call, avendo questo testo
alla mano, stampato o in pdf sullo Smartphone, non sarà più un problema.



APSPOT https://apspot.radio/ APRS analogico

Viene utilizzato per inviare SPOT di attivazioni WWFF, SOTA, POTA, SiOTA, è necessario registrarsi sul sito
http://parksnpeaks.org/ (dovreste ricevere una email di conferma, a me non è arrivata, ma la registrazione
è andata a buon fine lo stesso). Per POTA e SOTA è necessario essere registrati anche sui rispettivi siti.
Basta avere un nodo analogico APRS raggiungibile, questa la sintassi:

! POTA I-0639 7.100 SSB PARCO DEL FRIGNANO
Dove ! inizializza la stringa, POTA è il tipo di referenza (potrebbe essere SOTA, …), 7.100 la frequenza, SSB il
sistema di emissione, PARCO DEL FRIGNANO il vostro commento. L’SMS va inviato a APSPOT.
Riceverete un messaggio di conferma se tutto ok. Sul sito apspot trovate ampia e chiara documentazione con
info in merito.
----

DMR2SOTA

https://reflector.sota.org.uk/t/new-dmr2sota-gateway-is-operational/27987
digitale DMR su rete BM

Viene utilizzato per inviare SPOT di attivazioni SOTA, bisogna essere registrati al programma SOTA UK
https://www.sota.org.uk/
Sintassi:

I/TO-185 14.285 SSB * POGGIO LECCETA
Dove i primi 3 campi sono chiari, il quarto, l’asterisco * prende come nominativo il vostro, se volete spottare
un’altra stazione basta inserire al posto del * il suo call. L’SMS va inviato al PRIVATE ID 214996. Riceverete
un messaggio di conferma.
----

DMR2APRS digitale DMR su rete BM

Particolarmente indicato per i diplomi del Mountain QRP Club https://www.mountainqrp.it/wp/ in questo
caso lo spot verrà gestito direttamente da MQC e quindi visualizzato su:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

App del MQC
Cluster MQC
Chat Telegram MQC
Chat Telegram e mappa di MapForHam
Cluster POTA (nel caso in cui la referenza sia un parco)
ClusterDX

Sintassi:

IQ3QC 7100 DRES-TO011 VOSTRO_NOMINATIVO JN53PH RADIO E STORIA
Dove IQ3QC inizializza la stringa, il resto è chiaro, frequenza, referenza, call, locator, commento. L’SMS va
inviato sempre come PRIVATE ID a 222999, riceverete un messaggio di conferma.
----

DXCluster https://www.brandmeister.es/servicios-digitales-de-brandmeister/ digitale su rete BM

Per inviare spot DX direttamente al Cluster tramite un apposito servizio DMR BrandMeister spagnolo, trovate
la
spiegazione
in
questo
articolo
sul
blog
di
Paolo
IV3BVK:
https://www.paolettopn.it/2022/08/23/brandmeister-invio-spot-dx-via-sms/ che spiega in italiano come
utilizzarlo.
Sintassi:

DX 7100 I5EKX AWARD WRTC
Dove DX inizializza la stringa, il resto è chiaro, va inviato a PRIVATE ID 214995 Riceverete un messaggio di
conferma.
----

Funzioni SMS sulla rete DMR – BrandMeister

Questo argomento è stato ben trattato sul sito del Gruppo Radio Firenze, vi rimando quindi ai relativi articoli:
https://www.grupporadiofirenze.net/2017/10/07/funzioni-sms-sulla-rete-dmr-brandmeister/
https://www.grupporadiofirenze.net/2021/11/07/funzionalita-nelluso-di-sms-nel-network-bm/
https://www.grupporadiofirenze.net/wp-content/uploads/2021/11/Numeri-del-servizio-SMS-nella-reteBrandMeister.pdf
----

Note sul servizio SMS – BrandMeister

Per chi è completamente digiuno sul sistema SMS consiglio di leggere con attenzione questi articoli pubblicati
sul blog di Paolo IV3BVK in modo da capire il “perché” di alcune configurazioni:
Text Capture
https://www.paolettopn.it/2021/10/29/nuova-funzione-text-capture-rete-brandmeister/
Configurazione servizio su AnyTone D878UV e MD380
https://www.paolettopn.it/2019/07/20/configurare-il-servizio-sms-sulle-radio-anytone-878-md-380/

Chat Telegram MQC

Spot sito POTA USA

Immagine display AnyTone D878UV servizio APSPOT APRS

È importante configurare correttamente le radio DMR ed il selfcare BM per il quale vi metto un esempio del
mio settaggio relativo all’utilizzo della radio sopra.

Come modalità SMS utilizzo “Motorola”

Sotto la configurazione della radio e dei singoli canali su cui utilizzare il servizio:

D878UV I

D878UV I

D878UV II

Prefabricated SMS (sotto digitale nel menu CPS) VALIDO PER 878 I e II

Contact/Talk Group (sotto digitale nel menu CPS) VALIDO PER 878 I e II

D878UV II

D878UV II
N.B. Attenzione a NON mettere la spunta “Ana Aprs Mute” su altri canali in quanto dove è attivata
silenzia completamente la radio in ricezione.

Per la radio Yaesu FT-5DE ed in genere tutta la serie C4FM basta seguire le chiare indicazioni scritte
nel
manuale
avanzato
APRS
che
potete
scaricare
da
qui:
https://www.dropbox.com/s/i3lnrtuh5uy03gq/FT5DE_APRS_ITA_2110-A.pdf?dl=0
In particolare leggere da pag. 37, ovviamente con questa radio potremo utilizzare solo il servizio
APRS APSPT

Spero di esservi stato utile, il documento potrà subire modifiche in base alle evoluzioni del servizio
SMS, rimanete in contatto con il blog OnTheAir https://blog.libero.it/ontheair/ ed il club MQC
https://www.mountainqrp.it/wp/dove saranno annunciate nuove versioni.

73 de I5EKX Alex

