


Digital Voice

• Modulazione:
– si indica l'insieme delle tecniche di trasmissione finalizzate ad 

imprimere un segnale elettrico o elettromagnetico, detto 
modulante, generalmente contenente informazione cioè 
variabile in maniera aleatoria nel tempo, su di un altro segnale 
elettrico o elettromagnetico, detto portante, sviluppato ad alta 
frequenza

• Modulazione Digitale:
– si indica una tecnica di modulazione utilizzata 

nelle trasmissioni digitali da un particolare sottosistema di 
modulazione/demodulazione in cui il segnale modulante 
rappresenta un'informazione in formato binario

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_digitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario


What is Digital Voice?
• Il segnale digitale viene processato attraverso un vocoder in 

modo da comprimere i dati ed aggiungere un meccanismo di 
correzione di errori (FEC)

• I dati vengono inviati in serie inseriti in pacchetti di uguale
lunghezza

• L’intestazione (“header”) dell’informazione trasmessa fornisce
varie informazioni necessarie alla corretta decodifica (bit di 
sincronismo, istruzioni di instradamento ed identità, eventuali
dati GPS)

• Possono “viaggiare” dati e voce insieme
Es. nel DMR 
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Tre sistemi…un solo VOCODER

• Il Sistema D-Star è stato il primo ad usare
questa tecnologia vocoder (AMBE) per 
radioamatori.

• DMR e System Fusion usano una nuova
versione di vocoder chiamato AMBE+2.

• AMBE+2 è retrocompatibile con AMBE+ 
vocoder.
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Bandwidth comparison



Signal readability





Cos’è il DMR?

• E’ una tecnologia digitale che impiega un tipo di emissione 
basata sull'accesso al canale di 
tipo TDMA (Time DivisionMultiple Access), realizzando la 
trasmisisone di due canali logici contenenti la voce o i dati e 
definiti Time Slots, proprio perché funzioni del tempo.

• Il protocollo DMR consente la generazione di un 
sincronismo che consenta la creazione di questi due Time 
Slots, ovvero che consente di intervallare l'invio del segnale 
tra uno slot e l'altro. Ognuno dei due Time Slots è 
completamente indipendente dall'altro

• La serializzazione di invio dei due segnali (A e B) è 
cadenzata ogni 27.5ms senza che i due utilizzatori possano 
rendersi conto che la propria trasmissione è spezzettata 
ogni 27.5ms



DMR frame

• 27.5ms frame consist of a total of 264 bits:

– 108 bit payload

– 48 bit SYNC (or embedded signal)

– 108 bit payload (=216 per frame)

• The vocoder compress 60ms of audio (with FEC) 
into 216 bit of data

• 27.5ms frame + 2.5ms gap = 30ms windows/TS

– 2.5 ms gap used for PA ramping & propagation delay



DMR-ID

• Per operare in DMR in ambito amatoriale è 
necessario avere un DMR-ID

• Rilasciato da DMR-MARC 

• Composizione
– MNC (3 cifre)

– Area (1 cifra, di solito coincide con la call area)

– ID progressivo

• Esempio: IK1MVX  2221174

• ID Ripetitore solo 6 cifre (es. IR1UB  222113)



Linking capabilities

• In precedenza, non vi era interoperabilità tra
apparati di vendor diversi
– Motorola Motorola

– Hytera Hytera

• Con l’avvento del sistema BrandMeister è 
diventato possibile collegare tutti i sistemi dei vari
vendor

• Anche il network DMR+ (legato a DMR-Marc) ha 
consentito la connessione di vendor diversi e di 
homemade repeater







Talk Groups (TG)

• Modalità per distinguere gruppi di utenti nella
condivisione dei time slots.

• Solo un TG per TS alla volta

– Se la radio è programmata per ricevere un TG, 
sentirò solo quello

• DMR standard supporta anche “private call”



Talkgroups (TG) e Rx List ??

Slot 2
TX: Talkgroup 9
RX: Talkgroup 9

Slot 2
TX: Talkgroup 9
RX: Talkgroup 8



Zones & Color Codes

• Zone: gruppo di canali

– Esempio zona “Sanremo” include i canali di 2 
ponti con i relativi TG programmati

• Color Code: simile ai toni sub-audio (CTCSS) 
usati per l’analogico, consente l’accesso al 
repeater

– 15 Color Codes disponibili (CC)

– Di solito si utilizza il CC1



CodePlugs, Scanning & Roaming

• Codeplug: file di configurazione della radio

• Scanning: possibilità di impostare canali da 
“osservare” (impostabile anche in modo misto
analogico/digitale)

• Roaming: funzionalità simile a quanto
implementato nelle reti cellulari
– Differente da “Scanning”  RSSI evaluation

• Se RSSI scende, mi sposto su altro RPT che veicola le 
stesse info (stessi TG sugli stessi TS)



What is BrandMeister?

• An operating software for master servers participating in a worldwide 
infrastructure network of amateur radio digital voice systems

• Supports digital voice modes like D-Star, DMR, C4FM, APCO25 or others
• BrandMeister allows:

– To roam automatically from repeater to repeater
– To make private conversations on any time-slot
– To make world-wide conversations with any type of amateur DMR network
– To send my location to APRS
– To send SMS and receive
– To send (and receive) SMS to (or from) APRS
– To control some electric thing using my DMR radio as remote

• “BrandMeister” = Brand New Master server in German manner
• All BrandMeister Master servers communicate together by the own 

BrandMeister FastForward (FF) high-speed protocol.





DMR-Italia

• Primo gruppo italiano DMR

• Affiliato a DMR-MARC

• Nel 2016 confluisce in DMR plus

• Attualmente anche DMR-MARC è unito a DMR 
plus





• Yaesu lancia nel 2013 System Fusion come sistema 
ad esclusivo uso radioamatoriale.

• L’idea commerciale è quella di «fondere» le 
trasmissioni in analogico con quelle digitali.

• Apparati dedicati con commutazione di 
trasmissione automatica.



APPARATI DIDSPONIBILI PER SYSTEM FUSION

FU



RIPETITORI SYSTEM FUSION



DUE MODI DI TRASMISSIONE VOCE DIGITALE

DN - VW



DIGITALE SOLO VOCE?

• Possibilità di invio messaggi di testo.

• Possibilità di invio immagini.

• Dati GPS nella stringa per distanza tra 
corrispondenti.

• Funzione GM (Group Monitor)



DUE SISTEMI YAESU PER INTERCONNESSIONE

IMRS
(Internet-linked Multi-site Repeater System)



USO CORRETTO DELLE TERMINOLOGIE!

Nome commerciale: 

SYSTEM FUSION
Tipo di modulazione digitale: 

C4FM
Network di interconnessione VoIP:

WIRES-X o IMRS

Dire C4FM è forviante



• Sistema di interconnessione internet (VoIP).
• Possibilità di settaggio in digitale e/o analogico.
• Composto da Nodi iso-frequenza o Ripetitori.
• Necessita di apparato collegato ad interfaccia HRI-200 e PC.



COME E’ STRUTTURATO WIRES-X?

• NODI Wires-X: accesso alla rete (iso-frequenza o ripetuti)
• ROOM Wires-X: «stanza» virtuale dove possono convergere più nodi
• News Station: Possibilità di scaricare o caricare messaggi di testo, 

messaggi audio o immagini.

COME FUNZIONA WIRES-X IN DIGITALE?

• Con la radio mi connetto ad un NODO Wires-X.
• Dalla radio posso «spostare» un NODO su qualsiasi ROOM 

disponibile o collegare un altro NODO.
• Con le radio abilitate, posso consultare o usare le News Station 

delle ROOM o dei NODI.



ROOM a carattere Nazionale dove solitamente ci sono molti nodi collegati.
Accesso ai soli NODI in DIGITALE (analogici solo RX).
Impostazione dei nominativi: IZ1MKB o IZ1MKB-XXX o IZ1MKB/XXX.
Utilizzare solo la modalità di trasmissione DN (meglio con radio in Wires-X).
Lasciare 6/8 secondi di spazio tra i passaggi.
Non occupare con QSO prolungati.

www.wires-x-italia.it

http://www.wires-x-italia.it/


(SCATOLINE – SCATOLETTE) HOT-SPOT E AUTOCOSTRUZIONE

• Accesso ai networks DMR

• YSF Reflector

• FCS Reflector

• Accesso ai networks DSTAR



Tutto da provare e testare!



Esempio di postazione condivisa: 
IR1BK (C4FM) e IR1UHO (DMR)

IR1BK ( VHF, C4FM e Analogico)
Yaesu DR-1X / HRI-200 / miniPC

IR1UHO (UHF, DMR)
Motorola DR3000

Alimentatore Microset con 
batteria in tampone

Duplexer IR1BK (VHF, R1, per 
ora...)

Duplexer IR1UHO e router WISP



Antenne IR1BK e IR1UHO



Domande?

Grazie per l’attenzione!


