Istruzioni nodo echolink IQ4FAsezione Ari Ferrara
NOTA: I seguenti comandi sono utilizzabili esclusivamente con il software SVXLINK da noi utilizzato. I sysop che
gestiscono un nodo o un ponte facente parte del sistema echolink, con il software per ambiente windows (il software
fornito dal sito di Echolink), utilizzano altri comandi.
Utilizzo normale del sistema:
CONNESSIONE: con client già avviato sul pc o sullo smartphone, comporre il numero del nodo, del ponte o del
radioamatore, attendere qualche secondo che il sistema risponda dicendo che il nodo è connesso, diversamente il sistema
ci informa che quest’ultimo non è disponibile (le cause potrebbero essere che l’interfaccia Echolink del corrispondente non
è attiva per una anomalia, manutenzione o è stata spenta volontariamente).
Riassumendo, per connettere ad esempio il ponte ripetitore RU7 di Bologna, numero 293353, è sufficiente tenere premuto
il PTT e contemporaneamente inserire, uno alla volta, lentamente, i codici DTMF 293353.
DISCONNESSIONE: per interrompere la propria connessione digitare una volta il codice # (cancelletto) oppure due volte il
codice # per sconnettere tutte le connessioni attive (anche altrui).
INFORMAZIONI: Digitando il codice * (asterisco) si ottiene invece l’informazione relativa al nome del nodo ed al eventuale
gestore. Questa funzione vi permette ad esempio di capire se un ponte o una frequenza che state utilizzando o ascoltando,
faccia parte o meno del sistema Echolink.
ALTRE FUNZIONI SPECIFICHE DI SVXLINK
ATTIVAZIONE MODALITÁ “COMANDI SPECIALI”: Attivare il modulo comandi Echolink (Echolink module), digitando il tasto 2
contemporaneamente al PTT: in questo modo si attiva la modalità “comandi speciali”. La modalità rimane attiva finche si
utilizzano i comandi successivi, diversamente, dopo qualche minuto di inattività, si disattiva automaticamente e si torna
nella modalità di base. Tutte queste operazioni e cambi di stato vengono sintetizzate e descritte dalla voce guida del
sistema via radio e noi le possiamo ascoltare. Se si desidera comunque chiudere la modalità “comandi speciali” basta
digitare una sola volta il codice # (cancelletto).
LISTA COMANDI SPECIALI (modulo Echolink attivato come sopra):
0
1
2
31
32
4
50
51

Istruzioni per utilizzo dei seguenti comandi.
Lista delle stazioni connesse.
Numero del nodo dove vi trovate (IQ4FA 991022).
Connetti un link o un ponte ripetitore a caso (solo stazioni -R o -L).
Connetti una conferenza a caso.
Connetti l’ultima stazione disconnessa (utile quando cade accidentalmente il link).
Disattiva la modalità solo ascolto.
Attiva la modalità solo ascolto.

