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1.6.1

Converter DRM 455-12 Khz

File AUDIO wav per Winrad  ____Scarica VIDEO. M4V  ____ video YouTube sdr 

___video CW sdr 

link sito web WINRADIO _________link scarica WINRAD 1.6.1 download diretto

Se avete intenzione di testare la ricezione SDR e disponete solamente di uno yaesu FT-897, 857, 817,

modificato per la ricezione DRM, quindi del piccolo converter 455-12 khz avete tutto quello di cui avete

bisogno. Scaricate il software WINRAD 1.6.1, selezionate la scheda audio di sistema, collegate l'uscita del

converter all'ingresso LINEA del computer, istallate e lanciate il software SDR. Posizionatevi con lo FT-897 per

un veloce test su una frequenza con molte stazioni, magari in CW, esempio 7.020 Mhz, con VFO fermo e SDR

in azione visualizzerete un spettrogramma di circa 22 Khz (il massimo che offre una scheda audio classica del

tipo AC97). Potrete muovervi agevolmente all'interno dello spettro e sintonizzare tranquillamente stazioni CW e

SSB, un breve test in gamma 144 Mhz SSB ha confermato il perfetto funzionamento, le stazioni SSB sono

distinguibili e sintonizzabili su uno spettro di 22 Khz. Scaricate questo files AUDIO .wav, (non ascoltabile con

MediaPlayer) datelo in pasto a WINRAD e giudicate voi stessi. Addirittura potrete fare delle prove SDR senza

neache avere il convertitore, basta eseguire la modifica con il condensatore, simulando il FILTRO, [CFIL N/A

2,3] a quel punto avete un uscita a 455 Khz che andra' al converter 455-12 khz, ma anche restituita e ascoltabile

sulla BF della radio e contemporaneamente presente e disponibile sulla presa DATA dell'897... il collegamento

audio FT897- PC, per operare nei modi digitali, sara' sufficiente per processare l'audio con WINRAD SDR , e

ben 22 Khz di banda passante, non prima pero' di aver selezionato il falso FILTRO IF sub-menu N dell'rtx,

provare per credere :-)
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Yaesu FT-897, 857, 817 ricezione radio

DRM

Per ricevere facilmente stazioni DRM con lo yaesu FT897 occorre un piccolissimo convertitore a basso

costo 455/12 khz . La connessione e" semplicissima, basta simulare l'attivazione di un filtro opzionale facendo

un cavallotto suli pin e inserendo un condensatore da 120 pf. Simulando l'attivazione di quel filtro sullo yaesu

e selezionando opportunamente la sorgente audio su PC , la decodifica audio avver[ sulle casse del computer,

se disponete di un circuito CAT, all-interno del software troverete l-elenco delle stazioni DRM aggiornate e

sintonizzabili con u semplice click di mause. Dream 1,7 scarica il software pre configurato

DREAM1,7 download. Seguite le istruzioni del files PDF LEGGIMI , audio & video vedi il Video YouTube
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File PDF modifica DRM, scarica FT-897 DREAM 1,7 download
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