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Ma io chi sono ?

� Appassionato di radioascolto in HF dal 1987

� Radioamatore dal 1991 prima come IW1CXZ e poi 
IWØHK

� Nasce come sysop di Bbs (I1YLM-8) e diventa poi 
fanatico utilizzatore dei modi digitali e utilizzatore di 
SDR

� Nel dicembre 2006 si mette a studiare la 
telegrafia..ed e’ amore a prima vista

� Marzo 2007 ha staccato il microfono dal suo Icom
IC-756.



Oggi di che cosa vogliamo 
parlare ?

� Le ultime novità nel mondo dei  modi digitali 
per le onde corte

� Quali i software da usare per i modi digitali 

� Software Defined Radio e Modi Digitali: quali 
opportunità ?



Modi digitali per le Hf

• I modi digitali sono diventati da semplice terreno di 
sperimentazione a una della modalità di “ingresso” dei 
nuovo radioamatori in Hf

• Il psk-31 è’ il sistema “digitale” più diffuso dopo cw/rtty

• Esistono contest e award dedicato al mondo dei modi 
digitali (EPC)

• I modi digitali sono il futuro delle HF ?



Velocità vs larghezza di banda



Olivia

� Nasce nel 2004 da un’idea di Pawel Jalocha
SP9VRC. Olivia e’ il nome di sua figlia

� Usa la modulazione MFSK (Multi-Shift
Frequency Keying) 

� Olivia usa 32 toni audio, spaziati di 31.25 Hz
per una velocita' di trasmissione di 31.25 
baud

� Occupa nella modalità standard ben 1000 Hz

� Un segnale viene decodificato anche 10db 
sotto il rumore 



Olivia



Windrm il fratello minore del DRM

� Nasce come versione “radioamatoriale” del 
Digital Radio Mondiale sviluppato da N1SU

� Permette di trasferire file ad “alta velocità” in 
HF (1KB/s ) o di operare in modalità voce 
digitale

� E’ l’alternativa software ai sistemi di Fonia
Digitale come quelli creati da AOR

� Lo stesso standard è usato dal software 
HAMPAL per l’invio digitale di immagini



Windrm

DRM Broadcast HamDRM



RFSM2400  - RFSM-8000 

� E’ una nuova modalità PSK per la trasmissione dati 
in HF che permette di raggiungere velocità di 2400 
bps

� E’ una implementazione radio amatoriale dello 
standard militare MIL-STD-188-110A (75 a 2400 
bps) usando 39 toni su un'area che va da 675Hz a 
2812.5 Hz

� La versione “ham” usa toni da 0.3 a 2.7 Khz e 
permette l’uso in SSB senza modifiche.

� Le prove hanno riportato velocità di transfert file di 
oltre 2000 bps in Hf (20 metri).

� La nuova versione RSFM-8000 garantisce velocità
di 6000 bps in onde corte 



RFSM2400 - RFSM-8000 



JT65A: dalla Luna alle HF

� L’ultima “moda” nel settore Modi Digitali è
l’uso “terrestre” del software Eme WSJT  di 
Joe (K1JT) sulla frequenza dei 20 metri 

� Permette la decodifica di segnali 
letteralmente “sepolti” nel QRM/QRN 

� E’ il modo “ideale” per i periodi di bassa 
propagazione

� Poco adatto per la modalità “chat”..si
scambiano solo RRR e 73



JT65A: dalla Luna alle HF



PropNET

� E’ una rete mondiale di stazioni attive in modalità
Psk-31- APRS per lo studio della propagazione

� Funziona con un client realizzato da N7YG 
permette di comunicare via internet le stazioni 
ricevute in Psk-31 su varie bande

� Il sito Propnet.org contiene lo storico di tutti i dati 
raccolti dalla rete

� Molto diffuso in America sta iniziando a diffondersi 
anche in Europa



PropNet



PcAle & HfLink

� E’ la versione “ham” del Automatic Link
Establishment standard militare MIL-STD 188-141
realizzata nel 2001 da Brian G4GUO

� Il sistema permette di automatizzare un 
collegamento sulle frequenze HF raggiungendo una 
percentuale di collegamento sicuro sin dal primo 
tentativo.

� Il sistema ALE è progettato per essere usato su 
normali trasmettitori SSB. 
La struttura del segnale è costituita da 8 toni MFSK



PcAle & HfLink

� HfLink è una rete di radioamatori che 
utilizzano il software PcAle per i loro contatti 
in Hf

� Esistono una serie di canali “standard” dove 
viene effettuato il “souding” e le chiamate 
ALE

� Ottimo strumento di studio della 
propagazione “in tempo reale”

� Utile per attività di protezione civile



PcAle & HfLink



PcAle & HfLink

Su hflink.net i dati della rete ALE radioamatoriale sono disponibili e 
permettono di avere in tempo reale informazioni sulla propagazione e 
sulle migliori frequenze da usare in HF



L’ALE radioamatoriale: Ale 400

� L’Ale 400 è un nuovo sistema creato da Patrick F6CTE  
basato sul  protocollo militare MIL-STD-188-141A Automatic
Link Establishment

� L’ALE 400 ha le stesse funzioni dell’ALE “militare” eccetto per:

Una minor occupazione di banda per i souding, 400 Hz contro 
i 2000 hz di quello militare.  
Miglior rapporto S/N: 9 db per i mess. Amd e Unproto, 11 db 
per i Fae

Usa un MFSK modificato da Nino IZ8BLY

� E’ già stato scelto e utilizzato da gruppo HFLINK



L’ALE radioamatoriale: Ale 400



Pskmail: l’email in onde corte

� Nasce come alternativa “leggera” al predominio del 
Pactor come sistema per l’uso dell’email attraverso 
le onde corte 

� Usa il PSK-125 - PSK-250 (e PSK63) e occupa solo 
129 hz di banda con una velocità di 100 wpm

� Sviluppato con software free e sotto piattaforma 
Linux e usa gMFSK

� Non serve il modem, basta la scheda audio

� Ad oggi 6 Server attivi 24/24h: PI4TUE, PA0N, 
SM0RWO, N5ALE, VE7SUN, WB5CON 



PskMail: l’email in onde corte



PskMail: l’email in onde corte

Il server PI4TUE QRV sui 10148.00 Khz PSK-125



PskMail: l’email in onde corte

Server PSK attivi nel mondo



Quali software usare per i 
modi digitali 

� Esistono oggi diversi software “multimodo”
per iniziare l’attività digitale in HF

� La maggior parte è disponibile per il mondo 
Windows

� E’ un mondo in continuo aggiornamento

� Tutti i programmi hanno anche la gestione 
CAT e LOG



MIXW

� E’ sviluppato da Nick UT2UZ  e Denis 
UU9JDR 

� Supporta: CW -.BPSK31, QPSK31, FSK31, 
RTTY, Packet Pactor (RX), AMTOR ,MFSK, 
Hellschreiber, Throb, Fax (RX), MT63.
SSTV, OLIVIA

� La licenza costa $50  - Windows



DM 780

� Creato da Simon HB9DRV come “figlio” di 
Ham Radio Deluxe

� Supporta: PSK, QPSK, CQ, MCW, 
DominoEx, MFSK, MT63, Olivia, RTTY and 
Thro

� WSJT  previsto per Dicembre 2007

� Freeware - Windows



MultiPsk

� Realizzato da Patric F6CTE

� Supporta: BPSK QPSK CHIP (64/128) 
PSKAM CW CCW MFSK MIL-STD-188-
141A+ ARQ FAE OLIVIA Contestia
DominoEX MT63 THROB RTTY  ASCII 
SITOR AMTOR NAVTEX / PACKET PAX 
PACTOR 1-FEC FELD HELL GMDSS DSC

� Freeware - Windows



GMFSK

� Creato da Tomi OH2BNS 

� Supporta: MFSK (MFSK16 and MFSK8), 
RTTY ,THROB ,PSK31 ,PSK63 ,MT63 
,Feldhell

� Distribuito secondo licenza GNU General
Public Licence, version 2. per Linux



SDR e Modi Digitali: quali 
opportunità ?

� Il futuro dei modi digitali è la completa 
integrazione delle diverse modalità nei 
software di controllo SDR

� In questo modo avremmo la de-modulazione 
diretta dei segnali a livello software senza 
appoggiarci a software “terzo”

� Niente “cavi audio virtuali” in giro per il pc



SDR e Modi Digitali: la 
situazione attuale

Per utilizzare i modi digitali con gli attuali programma 
SDR si utilizza un “cavo virtuale” VAC per 
connettere il programma multimodo al software 
SDR

VAC



SDR e Modi Digitali: la 
situazione attuale

Rocky è l’unico programma SDR che permette la 
modulazione/demodulazione diretta dei segnali 
digitali in Psk-31 e in CW senza software “terzi”



SDR e Modi Digitali: la 
situazione attuale



SDR e Modi Digitali: il futuro ?

Il waterfall permette già un identificazione “visiva” dei segnali 
digitali. Una sorta di “SIGINT” radioamatoriale



SDR e Modi Digitali: il futuro ?

Il passo successivo: la Codifica immediata dei segnali 
direttamente nel waterfall, come già avviene per i segnale 
Psk-31 utilizzando DM 780



SDR e Modi Digitali: il futuro ?

� Immaginare i futuri software SDR come un 
framework di applicazioni dove i modi digitali 
sono uno dei componenti

Core SDR

Waterfall
Spectrum

Stardard Mode 

Am-SSB-CW

Digital Mode 

Olivia DLL
Digital Mode 

ALE DLL



Conclusione

� I ricevitori SDR e i RTX Sdr sono oggi la 
migliore “interfaccia” per i modi digitali

� La visualizzazione a waterfall ci aiuta 
nell’identificazione dei segnali

� Bisogna ancora usare software “terzi”

� Confidiamo in un futuro di SDR e modi digitali 
uniti in uno stesso software o parti di uno 
stesso framework.



Grazie per l’attenzione !

Per maggior informazioni si può visitare:

http://www.mediasuk.org/iw0hk

o scrivermi a:

IWØHK   @   ARI.IT


