APRS CON KENWOOD TMD 710 (IZ1PKI)

Per fare APRS il tmd 710 si può usare in molteplici modi
Illustrerò i modi più comuni e le sue configurazioni scusate le immagini ma di meglio non sono riuscito a
fare.
Uso del TMD 710 con UI-Viev32 (uso del TNC)
Dato per scontato che abbiate installato UI-viev32 sul vostro PC che abbiate eseguito la registrazione e che
quindi lato software siate a posto, procedete come segue.
01) Impostare il TMD 710 la com in “on” menu 604

Collegare con una seriale db9 dati (modalità del cavetto nelle istruzioni della radio) il TMD 710 al pc
1)Scaricare dalla mia pagina download “kenwood TMD 710 software”
2)Copiare ed incollare il file CMD che avete scaricato insieme al resto in: C:\Program Files\Peak Systems\UIView32/CMD
3)Com setup : dopo esserci accertati della porta che windows ha configurato per il nostro TMD 710 tramite
l’accesso al sistema di windows configurare “com setup” come segue .In TNC Type andremo a cercare il file
CMD “TM-D710 appena caricato e premiamo ok. Il resto e tutto come nella foto.

3)Station Setup: copiare esattamente quello che riporta questa immagine (ovviamente con le
vostre credenziali”(In questa schermata il tutto è configurato per una WX station e se non la
possedete inserite un’altra icona dal menù simbol) Potete cambiare “un proto address” per la
ripetizione a vostro piacere.

4)inserite se volete lo status test

5)E se avete una WX configurate come segue (questo per una lacrosse 3250 e cloni) dove trovate
tutta la configurazione a questo link del collega IW2MNX
http://www.iw2nmx.it/software_meteo_per_APRS.htm
oppure scaricate dal mio sito nella pagina “download” “La Crosse 2350” e troverete gli stessi file.
altrimenti saltate questo passaggio.
Con qualsiasi stazione meteo e qualsiasi software di supporto tipo Cumulus o altro dovete generare
Un file txt che andrà inserito in WX data file.

Andiamo adesso sulla radio:
Chi gestisce la radio quando è collegata al pc ed è in funzione UI-Viev32 e solamente il software
la radio invia solo i beacon tramite il tnc sulla frequenza in APRS se siete sulla frequenza giusta di
lavoro e riceve il traffico visualizzandolo sulla mappa, basterà quindi impostare la radio su packet
12 (uso del TNC) ed il pc farà il resto.
Se tutto va a buon fine dopo una ricerca a cascata Ui-viev 32 dovrebbe farvi vedere in basso a
sinistra le stazioni che scorrono e dopo qualche secondo l’invio del vostro beacon.

APRS in mobile con Geosat 5
Quando siete in mobile L’APRS va fatta con un altro criterio .
I dati della vostra posizione non possono più essere statici ma devono variare a seconda della
vostra posizione.
Chi permette questa variazione è un sistema gps che invia i dati al vostro TMD 710 e li aggiorna in
tempo reale .
Ci sono molti modi per interfacciare questo sistema, io vi illustro quello con l’accoppiamento del
710 con il classico navigatore Geosat 5.
Innazi tutto bisogna preparasi un cavetto che andrà a collegare il TMd 710 al navigatore nella
modalita di seguito descritta:

Preparato il cavetto dovrete collegare il 710 come segue:
Sul frontalino nell’ingresso a sx sopra la porta di rete, sul navigatore nell’ingresso TMC . Importante
non invertire gli spinotti ,quello a quattro poli nel navigatore quello a tre poli sul TMd 710.ma i
collegamenti tra i due apparecchi li vedremo dopo al momento non eseguite nessun collegamento
ma procedete nelle due configurazoni:
Configurazione del TMD 710
MENU 600
Inserire il proprio nominativo
Impostare il tipo di beacon su APRS
Ruotare la manopola di MHZ attraverso il menù

MENU 601
Non apportare nessuna modifica assicurarsi che data speed sia su 1200 bps

MENU 602
Impostare il baud rate su 9600
Impostare l’input su GPS
Impostare l’output su waypoint

MENU 603
Impostare il formato su “Kenwood”
Cambiare il nome su “9-char”
L’impostazione dell’output dovrebbe essere su tutti “all”

MENU 606
L’impostazione della velocità deve essere su “on”
L’altitudine deve essere su “on”
Position ambiguity deve essere se “off”

MENU 611
Impostare il metodo su “auto”

Selezionare TNc e premere per passare a APRS 12
Premere BCON,BCON apparirà nell’angolo superiore destro.
L’apparato Kenwood è adesso pronto per interfacciarsi con il Geosat 5.

Configurazione Navigatore
Accendere il Geosat 5 premendo il bottone “Page”

Nella pagina di avviso iniziale premere “accetta”

Premere il tasto a destra “Menu”
Premere sul touch screen il tasto “configurazione”

Nella pagina “configurazione” premere” preferenze utente”

Una volta su” preferenze utente”premere la freccia per passare alla seconda pagina delle blue
“preferenze utente”
Premere il bottone” interfaccia.”

Nella pagina interfaccia selezionare APRS 9600. Assicurarsi che l’interfaccia sia sempre settata su
9600.specialmente se fate un aggiornamento software.

Nella pagina “Interfaccia” premere “OK”
Nella pagina “Preferenze Utente” premere “OK”
Nella pagina “Configurazioni” premere “Mappa”
Geosat è adesso configurato e pronto per interfacciarsi con il vostro TMD 710.
Collegamento dei dispositivi
Assicurarsi che sia il navigatore che la radio siamo spenti.
Connettere il cavo tra il navigatore e la radio ( 4 poli lato navigatore, 3 poli lato radio)
Accendere entrambi le unità.
Mettere il TMD 710 in modalità “aprs12” attendere qualche istante che il Geosat agganci qualche
satellite “
Se tutto funziona correttamente dopo qualche istante sul lato destro del Kenwood dovreste vedere
la scritta GPS che lampeggia e se il “beep” della vostra radio è abilitato sentirlo all’invio del beacon
Se ciò non avviene ricontrollate i cablaggi e i settaggi.
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