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http://www.powerphone.com.cn/eproducts.asp?page=2 
 
http://www.powerphone.com.cn/exprj.asp 
 
http://www.powerphone.com.cn/UploadFiles/Download/BF-31D.rar 
 
http://www.powerphone.com.cn/UploadFiles/Download/BF-480.rar 
 
 
I have sucessfuly programmed the B-828. The cable is puxing standard, the software is Baofeng 
BF-480. Not too easy to use it (hard to type, because no cursor, you cant type comma separator, 
only copy-paste, you can copy-paste only with right click mouse, ctcss freqs works with comma 
separator, not point separator, you must copy-paste it too) but works. If you type a frequency the 
program will say, that out of range-its not problem. And yes, if you type a frequency you must click 
anywhere to accept it (enter and tab not work). To set the device "programming mode" you must 
turn off, plug the data cable and turn on with pressing the "moni" key. Now the 828 working fine.  
You can use 5 or 6,25 khz spacing, and offset frequencies too. 
I think that this method will work with B-868 too.  
 
In alternativa utilizzare il programma per il Baofeng BF-31D  
ovvero settare la radio come BAOFENG BF-450 
 
I due programmi, BF-31D e BF480 funzionano entrambi bene, per sicurezza effettuare sempre un 
backup della situazione attuale e prima di ogni "scrittura" effettuare sempre una operazione di 
lettura... unicamente per verificare che l'interfaccia sia in ordine. 
Il programma legge i settaggi della radio ed è in grado di modificarli, però... 
però non può scrivere il punto "." e la virgola "," 
quindi per modificare i campi è necessario scrivere i nuovi valori in un file di testo esterno in 
formato ascii (con Bloco note per capirsi..), quindi evidenziale la nuova frequenza, tasto destro del 
mouse "copia", quindi evidenziale il campo da modificare sul programma della radiotasto destro 
"incolla" 
Per confermare spostare il mouse in basso a sinistra, sotto il campo grogio del canale 16, tasto 
sinistro... 
Il programma segnala un errore che la frequenza è oltre il consentito, e lo è per il BF450 e il 480,  
ma non per il BHD B868 il cui range è da 400 a 470 MHz. 
Procedura analoga per i toni, la terza colonna sono i toni in ricezione (decodifica), la quarta è 
l'encoder, ovvero i toni in trasmissione verso il ripetitore. 
La sequenza è dunque 
freq. in RX - Freq. in TX - decode - encode - potenza -  ecc.... 
 
esempio… 
 
udt  ch1 
430,50000 
435,50000 
82,5 
 
diretta  ch2 
433,20000 
433,20000 


