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Note per l’utilizzo dell’Hot Spot d-star sperimentale IK1WHN

Vediamo subito di spiegare cosa e’ un Hot Spot, e’ un punto di accesso ad un ripetitore d-star o ad 
un reflector, non va quindi confuso con un ripetitore d-star anche se puo’averne tutte le 
caratteristiche di base quindi frequenze separate RX e TX con funzionamento in half duplex, quello 
che non ha e’ la gestione del routing per cui chi accede da un hot spot non potra’ utilizzare il 
callsign routing o il node routing e tutte le altre modalita’ previste dal protocollo.
E’ pero’ un sistema molto economico rispetto ad un ripetitore ICOM per accedere comunque alla 
rete dove non esistono ripetitori.
Il nostro Hot Spot normalmente e’ collegato al ripetitore IR2UDY porta B il quale a sua volta e’ 
collegato al reflector 011 per cui possiamo ascoltare ed intervenire in tutti i qso presenti sui 
ripetitori collegati al reflector 011 oltre che fare qso locale fra di noi senza impegnare la rete.
Essendo una attivazione sperimentale non sempre sara’ attiva e potrebbe essere collegata anche a 
ripetitori differenti Italiani o mondiali.
Accesa la radio correttamente configurata come spiegato nel seguito di questa documentazione 
bastera’ un piccolo colpo di portante per ottenere, se attivo, la risposta dall’hot spot e vedere 
apparire sul display della propria radio oltre al nominativo anche se e’ connesso in rete e su che 
ripetitore inoltre verrete registrati come attivi sulla rete.
Vediamo una breve descrizione tecnica di questo sistema: 
Vengono utilizzate radio analogiche che abbiano la possibilta’ di trasferire dati a 9600Baud, nulla di 
piu’ facile per noi che abbiamo radio in passato utilizzate per il packet! Per la parte dati ci sono 
varie implementazioni, quella che abbiamo utilizzato noi e’ una scheda progettata da un 
Radioamatore Giapponese Satoshi Yasuda 7M3TJZ
La scheda ha on board un modem GMSK ed e’ gestita da un PIC, la radio analogica in RX riceve i 
pacchetti d-star e li trasferisce tramite la porta dati alla scheda che li rimodula e li invia in 
trasmissione alla seconda radio analogica in TX e, nel caso che chi trasmette abbia settato il campo 
RPT2 correttamente, anche ad un server che li instrada correttamente sulla rete d-star via wifi al 
ripetitore collegato.
Altre implementazioni utilizzano dei sistemi solo software che sfruttano la scheda audio di un 
computer per gestire i dati.
La scheda di Satoshi e' pero' a nostro avviso attualmente la soluzione migliore.
 
Alla pagina successiva e' rappresentato graficamente il layout del sistema



Qui sotto la rappresentazione del sistema:

Per accedere al sistema dovete sintonizzare la vostra radio in DV mode a 430.912,5 ed impostare 
uno shift di 5,0625 Mhz trasmettendo cosi a 435.975.
I settaggi della radio d-star riguardano i campi gia' descritti nel DocDstar.pdf a cui rimandiamo per 
maggiori approfondimenti, qui vedremo cosa inserire per impegnare l'hot spot ik1whn.
Ricordo che bisogna registrare il proprio nominativo sul database mondiale d-star prima di poter 
utilizzare il sistema per info sulle modalita' potete contattarmi: ik1whn@amsat.org

Se vogliamo fare qso locale senza impegnare la rete d-star e quindi ripetitori remoti basta inserire i 
campi URCALL e RPT1come descritto. 
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L'hot spot normalmente  e' collegato alla rete quindi ascolteremo comunque eventuali qso remoti, 
con i settaggi sopracitati noi pero' verremo ritrasmessi solo in locale, se c'e' un qso locale i dati che 
arrivano da eventuali qso remoti ovviamente non vengono trasmessi fino a che la frequenza non 
sara' nuovamente libera.
Per rispondere o intervenire in un qso non locale o per inoltrare una chiamata sulla rete d-star 
dovremo settare  la radio come sotto indicato: 

Impegnare un hot spot che, per sua natura, non gestisce il protocollo di instradamento d-star e' 
quindi molto semplice, o si fa qso locale come fosse un normale ripetitore isolato dalla rete o si fa 
qso con qualsiasi OM presente sui ripetitori linkati al reflector di riferimento.
Per farlo l'unico campo da variare come visto e' RPT2, se non si mette nulla si rimane in locale, se 
si mette il nominativo dell' hot spot seguito all'ottava posizione del campo dalla lettera della porta 
gateway (G) si esce sia in locale che su tutti i ripetitori collegati al reflector. 
Ripetiamo alcune note pratiche, molto importante soprattutto quando si esce in remoto lasciare 
molto spazio tra un passaggio e l’altro, annunciare sempre al termine del passaggio a chi viene 
passato il mic e terminare il passaggio con K in modo che gli ascoltatori siano sicuri che avete dato 
il cambio in modo da evitare sovramodulazioni, nel caso succeda di sovramodularsi il ripetitore va 
in reset e non riandra’ in trasmissione finche’ la frequenza non sara’ nuovamente libera, succede 
che nel caso il ripetitore riceva i vostri primi pacchetti  col vostro nominativo e successivamente 
quelli di un altro OM non riesce piu’ a sincronizzare i dati per cui va in reset.
Io consiglio di contare fino a 5 dal termine dell’ultimo passaggio prima di premere il PTT, altro 
consiglio e’ di attendere un paio di secondi dalla pressione del PTT prima di iniziare a parlare 
diversamente potrebbe succedere che i primi vocaboli vadano persi, insomma bisogna prenderci un 
po’ la mano cosi’ come bisogna fare l’orecchio alla modulazione molto compressa classica del
d-star.

73 e buon d-star!


