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1 - SPECIFICHE E FUNZIONALITA'

 Non serve una porta Seriale o Parallela, è sufficiente una porta USB 
 Completo isolamento galvanico "Computer <-> Radio" 

• trasformatore bidirezionale d'isolamento dei segnali audio
• isolamento ottico di TUTTI i segnali digitali -> Controllo Radio, CW, PTT, FSK

 Scheda audio interna USB 
• Livello audio ad ampio range: può lavorare con livelli del transceiver da 100 mV a 1.5 V
• Rumore estremamente basso: minore di 0.7 mV effettivi 
• Dinamica ad alto range:  84 dB tipici, 82 dB minimi 

 Compatibile con tutti i programmi di logging e controllo sviluppati per MS Windows
• il programma microHAM "USB Device Router" crea porte COM virtuali completamente funzionanti con 

le applicazioni standard funzionanti sotto Windows. 
• presets personalizzabili che consentono cambi istantanei dei parametri del DIGI KEYER per il 

funzionamento con i diversi programmi 
 Controllo porta radio-computer integrato per tutte le radio CI-V, FIF-232, IF-232, RS-232

• supporto completo per Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu e altri modelli di radio
• non è richiesto alcun convertitore di livello

 Ingresso addizionale squelch per controllo software
 Elevatissima immunità ai disturbi RFI 

• chokes e filtri integrati per una miglior immunità RFI
• schermature e circuiti progettati per la soppressione dei prodotti RFI 

 Collegamenti: 
• Computer - USB
• Radio - DB15

 LED sul pannello frontale per una semplice visualizzazione dei segnali di CW, PTT, SQL, POWER 
e controllo radio

 Regolazioni dal pannello frontale dei livelli audio in Trasmissione e Ricezione
 audio USB integrato nel Sistema Operativo 

• non è richiesto alcun driver specifico.
• operativo sotto Windows, Apple OS 10 e LINUX  

 Contenitore in Metallo/Alluminio, con protezione anti graffio e anti polvere 
 Upgrades gratuiti, senza limiti di tempo, on-line per firmware/software 

2 - AVVERTIMENTI IMPORTANTI 

Devi impostare i jumpers relativi al CAT level posti all'interno del DIGI KEYER 
prima del primo utilizzo.

Se alimenti il Digi Keyer da una fonte esterna controlla SEMPRE 
la polarità dell'alimentazione esterna a 13.8 V.

Se la tua radio prevede upload del suo firmware, utilizza sempre una porta 
seriale RS-232 (COM) del computer - NON effettuarlo mai via DIGI KEYER.
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3 - INSTALLAZIONE

L'installazione del DIGI KEYER viene effettuata in pochi passi:  
1) configurazione del DIGI KEYER per poter essere abbinato e lavorare con la tua radio
2) installazione di microHAM USB Device Router (il controllo e l'interfaccia software)
3) installazione dei  drivers USB 
4) configurazione su Windows del Dispositivo USB Audio
5) configurazione del Router

Configurazione del DIGI KEYER prima dell'utilizzo

1. Togliere il coperchio superiore del DIGI KEYER e setttare i  jumpers CAT come riportato nella figura.
L'interfaccia a jumpers CAT levels deve essere impostata correttamente in funzione del tipo di radio ad 

essa abbinato.

RS-232 levels: Elecraft K2, JRC JST-245, Kenwood TS-
480, 570, 870, 2000, Ten-Tec Argonaut, Jupiter, Omni 
V, Orion, Pegasus, Yaesu FT-847, 920, 1000MP, Mark 
V, Mark V Field, 2000, 9000

IF-232 levels: Kenwood TS-140, 440, 450, 680, 690, 
711, 790, 811, 850, 940, 950

FIF-232 levels: Yaesu FT-100, 736, 747, 757GXII, 767, 
817, 840, 857, 890, 897, 900, 980, 990, 1000, 1000D

CI-V levels: Per tutte le radio Icom, Ten-Tec Omni VI

Nota: l'interfaccia CAT non viene configurata in fabbrica.

2. Collega il connettore DB15M del set cavo radio nel connettore DB15 posto sul pannello posteriore del 
DIGI KEYER e collega TUTTI gli altri connettori nei jacks appositi posti sul pannello posteriore del tuo 
transceiver. Ogni connettore sul cavo radio è marcato con le stesse scritte riportate sul retro del tuo 
transceiver. NON accendere la radio o l'alimentazione esterna in questo momento.

3. Se il cavo radio termina con dei capicorda per l'alimentazione esterna, collegali ad un'alimentatore che 
eroghi una tensione compresa tra 12-16V DC. 
Fai molta attenzione al rispetto della corretta polarità.
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Installazione microHAM USB Device Router

Per installare il Router clicca sul link Install USB 
Device Router sul CD d'installazione o scarica il 
pacchetto d'installazione più aggiornato dal sito web 
microHAM:  www.microHAM.com/downloads.html.  

Se scarichi un pacchetto aggiornato, clicca su 
"urouter_release_xx_xx.exe" (xx_xx è la versione) 
per iniziare l'installazione.

L' installer di Windows partirà e chiederà in quale 
cartella si desidera installare il Router ed i relativi 
files accessori che devono essere installati. Nota: a 
meno che tu non abbia delle ragioni molto particolari 
per installare il Router altrove, è raccomandato 
l'utilizzo del percorso di default: C:\Program 
Files\microHAM  .    

Quando l'nstallazione del Router sarà completata, 
DESELEZIONA il box "Launch microHAM USB 
Device Router".  

Il driver del dispositivo USB deve essere installato 
prima di lanciare il Router. 
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Installazione del DRIVER USB

Collegare un'estremità del cavo USB al DIGI KEYER 
e l'altra ad una porta USB del computer. 

Comparirà il Wizard automatico. Occorre adesso 
inserire il CD d'installazione nel drive del CDROM. 
Selezionare "No, non ora" quando viene richiesto di 
connettersi a Windows Update, quindi cliccare 
"Next." 

Adesso, seleziona Installa da un percorso 
specificato ed utilizza il percorso della directory di 
installazione del Router. Il percorso di default è: 
C:\Program Files\microHAM\drivers\d2xx
 

Attendi fino a quando il driver non è stato copiato. 

Durante l'installation su Windows XP compare un 
avviso relativo alla certificazione del driver. Ignora 
questo messaggio e clicca "Continua ugualmente".

Se il driver USB è stato installato correttamente, 
dovresti vedere un driver "microHAM USB Device" 
nella sezione Universal Serial Bus controllers di 
Windows Device Manager senza punto esclamativo.

6



microHAM © 2006  All rights reserved

Configurazione del Codec Audio USB

Windows installerà automaticamente il driver per il 
Device Audio USB per utilizzare il CODEC Audio USB 
presente nel DIGI KEYER. 

Windows seleziona automaticamente il più recente 
device audio come dispositivo di default per l'utilizzo 
in riproduzione ed in registrazione. Non è corretto 
che l'audio di Windows venga riprodotto attraverso il 
DIGI KEYER oltre che in aria!

Apri nel Pannello di Controllo "Sounds and Audio 
Devices" e reimposta come device di Default per la 
riproduzione e per la registrazione il device principale 
del tuo  computer.
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Configurazione del Router microHAM USB Device

Il programma MicroHAM USB Device Router (Router) consente la configurazione sotto Windows dei 
microHAM USB Devices (DIGI KEYER così come microKEYER, CW Keyer ed USB Interfaces) ed 
interfaccia software verso altre applicazioni Windows (loggers, software per modi digitali, ecc.). Il software 
d'interfaccia consente l'utilizzo di Porte Seriali Virtuali.

Per configurare ed utilizzare il DIGI KEYER con programmi Windows è necessario aver installato il driver 
USB, aver lanciato il Router, ed aver alimentato il DIGI KEYER o accendendo la radio ad esso collegata o 
tramite l'alimentazione esterna. Adesso il Router è configurato per poter lavorare con le applicazioni (logger 
o sistemi digitali).
 

Gli stati del DIGI KEYER

Quando il driver USB è installato correttamente e il DIGI 
KEYER è alimentato tramite la radio o esternamente a 
12V DC, il Router mostrerà tab con una spunta GREEN 
a finaco del nome del device (DIGI KEYER).

Quando il Router mostrerà una “X” YELLOW al posto 
della  verde, significa che il driver USB è installato 
correttamente ma il DIGI KEYER non riceve 
l'alimentazione dalla radio o da una fonte esterna. 

Quando il Router mostrerà una “X” RED al posto della  
verde, significa che il  device è scollegato e il Router non 
vede la parte USB del DIGI KEYER.

Questo accade quando il cavo USB non è collegato o il 
driver USB non è installato correttamente.

Setup iniziale

Il Router deve essere utilizzato per configurare il DIGI 
KEYER affinchè operi correttamente. I tab di 
configurazioni del dispositivo (nel rettangolo rosso) sono 
utilizzati per settare ogni opzione del DIGI KEYER, porte 
virtuali per la comunicazione con le applicazioni (Ports), 
livelli audio, PTT e manipolazione FSK (Keying), e 
memorie dei messaggi FSK (FSK Messages).
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Creazione e utilizzo delle porte seriali virtuali

microHAM Router offre un 
set di porte seriali virtuali 
che consentono di far 
lavorare gli applicativi 
Windows (loggers e 
software per modi digitale) 
con il DIGI KEYER come 
se fossero collegati 
"realmente" (a livello 
hardware) a porte seriali. 

Per usare queste Porte 
virtuali, devi prima crearle, 
ed in seguito associare ad 
ognuna di esse una 
funzione (controllo della 
radio, PTT CW, FSK ecc.).

Puoi creare ed assegnare 
manualmente le porte, 
caricare i default template, 
o caricare un template 
specifico qualora ne esista 
uno apposito per il tuo programma. 

Per caricare il default template, seleziona Device | Load Template e seleziona dk_default.tpl" da quelli 
disponibili. Il default template creerà le porte virtuali COM4, COM5, COM6 COM7 ed assegnerà ad esse 
rispettivamente il controllo della radio (CAT) alla COM4, il PTT via RTS alla COM4, il CW via DTR alla 
COM5, e l'FSK alla COM6. Il default è compatibile con molti programmi di logging e pacchetti per modalità 
digitali.

Se il tuo computer ha già porte definite come COM4, COM5, COM6 o COM7 o 
vuoi impostare altre porte virtuali, puoi farlo selezionando Virtual Port |  Create e 
selezionando le porte di cui necessiti per le tue applicazioni.  

NON impostare una porta che è già utilizzata (per esempio, COM1 o COM2 che 
sono porte hardware su molte motherboards) o una porta virtuale che è già 
utilizzate da un altro dispositivo USB.  

Dopo che hai definito la configurazione, potresti voler salvare tutti i settings. Puoi procedere in due distinti 
modi: come "Power Up settings", andando in (Device | Store as Power up Settings) e salvando come un 
Preset (Preset | Save As) nel caso in cui hai la necessità di resettare il DIGI KEYER. 
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4 - DESCRIZIONE DEI PANNELLI

Tutti i connettori per il  collegamento computer, radio e accessori sono posizionati sul panello posteriore.

Pannello posteriore

(1) – PA PTT: uscita PTT per Amplificatore di Potenza 
A Massa in trasmissione 
TIP - Segnale
SHELL - Massa

(2) -  LNA PTT: uscita di Controllo per Low Noise Amplifier 
A Massa in trasmissione 
TIP - Segnale
SHELL - Massa

Se il jumper è sulla posizione SS, l'uscita open collector del
transistor è collegata al jack d'uscita PAPTT o LNAPTT. 

Il transistor può lavorare fino a 48V/1.5A. Questa posizione è 
consigliata per Amplificatori di Potenza moderni con pilotaggio 
elettronico e relais di bypass LNA. 

Verifica il manuale del tuo PA e LNA per essere sicuro che la potenza richiesta non sia superiore a quella disponibile dal 
transistor. Se dovesse essere superiore a 48V/1.5A collega il jumper nella posizione RE.  Questa posizione collega il 
contatto del relais al jack d'uscita. In questo caso il relais consente di lavorare fino a 125VAC/2A o 60VDC/2A.

CONSIGLIO: Se non sei sicuro dei parametri di tensione/corrente del tuo PA e/o LNA, utilizza la posizione RE.

(3) - RADIO: DB15F connettore per collegamento alla radio – la descrizione dettagliata è nell'Appendice A

(4) - REM: MiniDIN6 per tastiera PS/2 o tastierino numerico.  

(5) - USB: USB B connettore per collegamento al computer. Collegare il cavo fornito USB A-B.
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Panello frontale

(1) – POWER
       Il colore GIALLO indica quando il dispositivo è alimentato 

 
(2) – TX 

Regolazione del livello audio in trasmissione (drive) 
 
(3) – CW/FSK 

Il colore ROSSO indica quando il CW è attivo, il VERDE indica quando l'FSK è attivo
 
(4) – SQL 
 Il colore VERDE indica quando lo squelch è attivo

(5) – PTT 
 Il colore ROSSO indica quando il PTT è attivo

(6) – RX #2 
Regolazione del livello audio in ricezione dal secondo “canale” ricevitore (sub-, aux-, ecc.).  

(7) – RX #1 
Regolazione del livello audio in ricezione dal “canale” del ricevitore principale.  
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5 - microHAM USB DEVICE ROUTER

I settaggi generali del Router possono essere richiamati cliccando sul menu principale del Router.

MENU del ROUTER

Restore Router Settings:  utilizzato per ricaricare i settaggi da un file urs creato con il comando di backup. 
Questa operazione cancellerà tutti i settaggi attualmente in uso sul Router compresi i presets, 
occorre quindi fare molta attenzione al suo utilizzo!  
Un file urs può essere utilizzato solo con il dispositivo che lo ha generato (il file contiene il serial 
number del dispositivo), su un computer con la stessa assegnazione delle porte.

Backup Router Settings: utilizzato per creare un file di backup urs.
Questo file contiene tutti i settaggi del Router (compresi i Presets) per tutti i Dispositivi definiti nel 
Router.

Options | General - Load Router on Start-up: quando è spuntato, il Router verrà avviato 
automaticamente alla partenza di Windows. 

Options | General - Start Router Minimized: quando è spuntato, il Router verrà ridotto ad icona

Options | Digital Band Map: Programmazione dei limiti di banda per i sistemi digitali così che la 
commutazione avvenga in maniera automatica FONIA/DIGITALE.  Il Bandmap Digitale non ha 
effetto sul DIGI KEYER.

Minimize: Cliccare qui per minimizzare il Router sulla 
system tray nell'angolo in basso a destra della 
Taskbar di Windows.

TIP: Quando il  Router  è minimizzato puoi  ingrandirlo con un doppio click  sull'icona  del  Router 
presente nella system tray. 

Exit: Cliccare qui per chiudere il Router.

Nota: quando il Router è spento, i programmi non saranno in grado di comunicare con il DIGI 
KEYER e la radio.

12



microHAM © 2006  All rights reserved

MENU dei PRESET

Le esigenze di ogni applicativo (logging, controllo e programmi per modi digitali) sono diversi e ogni 
programma gestisce il controllo radio, la manipolazione CW / 
FSK/PTT, e la scheda audio in maniera personalizzata. Qualche 
vota potrebbe funzionare per un programma mentre non per un 
altro. Per ottenere il massimo delle performance dal DIGI KEYER, 
dovresti personalizzare i settings per ogni applicativo.
 
Per velocizzare il cambio tra le varie applicazioni, il Router prevede 
fino a 12 programmazioni diverse Presets. Diverse configurazioni 
possono essere memorizzate in questi presets e richiamati 
istantaneamente semplicemente con un click sull'apposito pulsante 
di preset.

Ogni preset contiene i settaggi per tutti i dispositivi collegati, e 
controllati dal Router. Per esempio, se il Router controlla un DIGI 
KEYER, un microKEYER, un CW Keyer e un'USB Interface, ogni 
preset memorizza i settaggi per tutti e quattro i dispositivi compresi 
gli indirizzamenti delle porte COM ed il contenuto di tutte le opzioni 
dei sub-tabs ad eccezzione delle memorie contenute nel tab 
FSK/CW Messages.

Ci sono tre modi per eseguire un preset dopo averlo creato:
 
1. Clicca su Preset e tramite il menu a tendina seleziona quello desiderato.

 
2. Clicca sul pulsante preset. Per avere il pulsante visible nel Router, Preset | Show Buttons deve avere la 

spunta. Quando i settaggi di un preset sono caricati, un led verde viene acceso a fianco del pulsante. 
Questo led verde viene acceso SOLO se tutti i settaggi nel Router sono uguali a quelli contenuti nel preset. 

3. Cliccando  con  il tasto  destro  sull'icona  presente  sulla system  tray quando  il 
Router è minimizzato. 

Il presets e la configurazione attuale del router sono memorizzate nel registry 
quando il Router viene chiuso e richiamate quando il Router vene caricato.

Save as - Salva i settaggi attuali del Router in un preset per utilizzi futuri.

Rename - Consente di rinominare un preset.

Delete - Cancella il preset selezionato.

Show buttons - Quando è spuntato, il Router mostra i pulsanti dei preset.

13



microHAM © 2006  All rights reserved

MENU del dispositivo

Il Router può controllare diversi dispositivi. Questo consente di configurare i settaggi di tutti i dispositivi 
collegati contemporaneamente utilizzando i Presets.

Ogni dispositivo ha il proprio tab (pagina) nella 
maschera principale del Router. Le opzioni del tab 
"dispositivo" sono funzione del dispositivo stesso. 
L'aggiunta di un dispositivo avviene in automatico 
non appena il Router rileva la presenza di un 
dispositivo supportato (driver USB). Una volta rilevato 
il dispositivo resta sul Router anche se questo viene 
scollegato. Ogni dispositivo viene identificato da un 
numero identificativo del prodotto e da un numero seriale unico.

Rename –  Rinomina  il  dispositivo  con  un  nome 
personalizzato.  Questo  è  utile  quando  più  di  un 
dispositivo viene collegato al Router. Per esempio 
CW  KEYER,  micro  Keyer  e  USB  Interface  II 
possono essere rinominati con nomi più esplicativi 
come qui a fianco.

Delete - Rimuove un dispositivo dal Router. Possono essere rimossi solo 
dispositivi scollegati con una “X" ROSSA presente sul tab dei dispositivi. Per 
scollegare un dispositivo dal Router, staccare il cavo USB dal computer o dal 
dispositivo.

Load Template - consente di configurare il Router automaticamente tramite un file template (*.tpl).  
Quando cliccato, il Router apre la finestra di dialogo File Load - il percorso di default è: 
C:\Programmi\microHAM\template - e qui può essere scelto il template desiderato. Quando il Router carica 
un template, cerca un file html o txt che abbia lo stesso nome nella medesima directory. Se viene trovato è 
visualizzato. Questo file contine in genere la guida passo passo per la configurazione del dispositivo.

Save Template - consente di salvare i settaggio del Router in un file template.
Quando cliccato, il Router apre la finestra di dialogo File Save - il percorso di default è: 
C:\Programmi\microHAM\template.  Se è presente un file di documentazione in (html) o in (txt) con lo 
stesso nome e nella stessa, verrà associato al template.  

Tip: I templates sono strumenti potenti che consentono di configurare velocemente il Router per 
lavorare con diversi programmi.  I files Template possono essere utilizzati su computer e dispositivi 
diversi così da essere scambiati tra i diversi utilizzatori, possono essere clonati ed integrati con le 
ulteriori caratterisciche necessarie.

Upload Firmware:  microHAM potrebbe rilasciare release di updates del firmware del DIGI KEYER. Gli 
update possono integrare nuove funzioni nel Router o migliorare le compatibilità con i vari applicativi. 
Le versioni più recenti del firmware sono disponibili sul sito www.microHAM.com/downloads.html. 

Per aggiornare il firmware, scarica il file del firmware sul computer, clicca su Device | Upload 
Firmware.  Una finestra di dialogo viene aperta, cercare il file nella directory nella quale è stato 
scaricato il file del firmware e selezionarlo. 
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MENU Porte Virtuali

Occorre creare diverse porte seriali virtuali (porte COM) affinchè le applicazioni Windows (logging, controllo 
o programmi per modi digitali) possano "dialogare" con i dispositivi microHAM. Utilizzando i templates, le 
porte necessarie saranno create automaticamente. Possono comunque essere create anche 
manualmente.

Create - Crea le portre COM virtuali. E' possibile selezionare più 
porte contemporaneamente tenendo premuto il pulsante 
Ctrl e cliccando sul numero della porta COM. La creazione 
delle porte virtuali richiede un certo tempo (qualche decina 
di secondi). Con Windows 98/ME, occorre più tempo.

Delete - Cancella le porte una per volta.

Delete All - Cancella tutte le porte create.

Non  cancellare  una  porta  virtuale  fino  a  quando  tutte  le 
applicazioni che la utilizzano non sono state chiuse.

TIP: Per non creare conflitti, non utilizzare porte 
COM già utilizzate o definite per altre periferiche 
in Windows (porte COM hardware  o porte COM 
virtuali di altri convertitori USB -> seriali).

Una volta create le Porte Virtuali possono essere 
visualizzate  in  Device  Manager,  sotto  la  cartella 
ELTIMA.  Nota:  in  Win98SE  le  porte  sono 
contenute  nella cartella PORTS con due voci  (le 
Porte Seriali Virtuali e una copia "Null").

Affinchè le porte funzionino correttamente non 
devono presentare alcun punto esclamativo (!).
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MENU di Aiuto

microHAM Home Page - Link  www.microHAM.com 

microHAM Downloads page - Link per il downloading del software e firmware più recenti 

Show Tooltips - Quando spuntato,una piccola linea di help viene visualizzata sotto al cursore del mouse 

About - Mostra il numero della versione utilizzata 

Configurazione del dispositivo

Ci sono tre (3) tabs per configurare il DIGI KEYER. Ogni tab controlla una parte delle funzioni del DIGI 
KEYER. Ogni variazione dei primi due (2) tabs vengono applicate immediatamente al DIGI KEYER. 
variazioni nei Messaggi NON sono applicate automaticamente. Per memorizzarle utilizza i pulsanti Store o 
Store All.

Ports - utilizzato per assegnare le porte virtuali del DIGI 
KEYER per l'uso con gli applicativi.

Keying - utilizzato per configurare le temporizzazioni del 
signale di PTT, di FSK e della processazione 
audio.

Messages - utilizzato per configurare le memorizzazioni 
dei messaggi per l'FSK.

Tab delle Porte

Dopo che le porte virtuali sono state create devono essere associate ad un canale del dispositivo (es., Controllo, 
CW, PTT, ecc.).  Questi indirizzamenti devono corrispondere ai settaggi richiesti dalle applicazioni e devono essere 
configurati prima nel Router ed in seguito nell'applicativo (es., programma di logging, MMTTY, STREAM, ecc.).

Una corretta configurazione della porta COM in questo tab è vitale per la corretta intergrazione con 
un logger. Leggi attentamente le informazioni che seguono.

Il DIGI KEYER ha sette funzioni con indicazione dello stato e del settaggio utilizzato dall'applicazione host

– Radio Control  (usa il RxD e il TxD)
– FSK  (usa il TxD e opzionalmente l'RTS/DTR per il PTT)
– 2nd FSK  (usa il TxD e opzionalmente l'RTS/DTR per il PTT)
– CW  (usa il DTR o l'RTS)
– PTT  (usa il DTR o l'RTS)
– 2nd PTT (usa il DTR o l'RTS) 
– Squelch  (usa il CTS, il DCD, il DSR o il RING)

Note Generali: Non assegnare porte virtuali ai canali che non sono usati dagli applicativi. Non è 
necessario ed è un inutile spreco di risorse. 
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Controllo Porte

Il canale di controllo è usato dal programma host per controllare la frequenza del ricetrasmettitore, il modo, 
la commutazione T/R e molti altri parametri. Il programma comunica con la radio utilizzando un protocollo 
seriale. La maggior parte delle radio moderne implementa funzioni sul controllo seriale ma ognuna è diversa 
dalle altre.  La quantità di controlli è funzione della radio utilizzata.

TIP:  Il numero di porta COM assegnato nel Router DEVE corrispondere a quello asseganto 
nell'applicazione host. Prima configura le porte COM virtuali nel Router poi nell'applicativo. 

Quando una porta COM viene assegnata nel 
Router ma non nell'applicativo (o l'applicativo 
non è stato lanciato) il Router mostrerà il 
canale come chiuso.

Quando un applicativo apre una porta COM assegnatagli per essere controllata (normalmente allo start-up), il 
Router mostrerà il canale come aperto e scriverà il baud rate, il data bits, la parità ed il numero di bit di stop 
usati dall'applicazione. Per esempio, 4800 8N2 significa: 4800 baud, 8 bits data length,  parità = nessuna, e 
due bit di stop.

TIP: Se il programma lo consente, configura sempre il Controllo della porta Radio per utilizzase due 
bit di stop. La comunicazione risulta un pò più lenta (9%) ma più affidabile. Diverse radio richiedono 
due bit di stop.  

La comunicazione attraverso il canale di Controllo viene indicata con due frecce. Una freccia verde indica la 
comunicazione di dati dalla domanda dell'host alla radio ed una freccia rossa indica la comunicazione di dati 
dalla radio all'host.

Le porte COM virtuali assegnate per il Controllo possono essere condivise con il CW e/o il PTT ma 
la condivisione deve essere supportata anche dall'applicativo. Molti programmi non consentono di 
condividere la porta radio con altre funzioni, utilizzano le linee di controllo (RTS, CTS, DTR, DSR) 
per l'handshaking, o utilizzano un livello fisso. 

Porta FSK

Il canale FSK viene usato dai programmi per inviare il segnale di manipolazione FSK. L'FSK viene usato 
principalmente per l'RTTY. E' importante aver ben chiara la differenza tra FSK e AFSK. 

L'FSK è un segnale digitale (On/Off) proveniente da una porta seriale del computer (o da un modem 
esterno). Questo signale viene utilizzato nei transceiver per generare una frequenza di shift. L'FSK deve 
essere supportato dal transceiver (questo modo viene comunemente siglato come RTTY o FSK).

L'AFSK è un segnale analogico (audio) generato dalla scheda audio del computer (o da un modem 
esterno) viene usato nel circuito di modulazione del transceiver per operare nei modi digitali come RTTY, 
PSK31, AMTOR ecc. La scheda audio del computer genera l'AFSK o il PSK non è necessario un 
transceiver particolare e può essere utilizzato nei modi LSB, USB o FM del transceiver. Qualche radio ha 
una modalità dedicata per l'AFSK (generalmente siglata PKT o DATA) con funzioni particolari.

E' molto importante regolare bene il livello audio di pilotaggio dell'AFSK per on eccedere "overdrive"  
con un ingresso eccessivo nel primo stadio di trasmissione del transceiver e quindi generare  un 
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segnale largo e distorto, pieno di prodotti di intermodulazione. E' importante capire che la distorsione  
generata per overdrive NON PUO' essere ridotta o eliminata agendo unicamente sul  controllo di  
guadagno del microfono. E' il livello del signale che deve essere regolato per essere il più simile a  
quello di un microfono. Il mic gain in queste condizioni  può controllare la potenza del trasmettitore.

Un'indicazione iniziale del livello audio corretto di pilotaggio può essere vista sullo strumento ALC  
della radio. Purché non vi sia NESSUN circuito di processazione audio attivo e che il controllo di 
guadagno del  microfono sia  in una posizione normale,  se  il  limite  dell'ALC non viene superato  
durante la trasmissione, è probabile che il segnale sia pulito. È importante ricordarsi di spegnere il  
compressore microfonico, OGNI equalizzatore audio in trasmissione, e DSP in trasmissione quando  
viene utilizzato l'AFSK. NON utilizzare alcun tipo di modulazione digitale (qualche volta chiamato  
"Transmit DSP") con l'AFSK o il PSK. Qualche ricetrasmettitore bypassa automaticamente questi  
circuiti quando il segnala audio è indirizzato al connettore microfonico posto sul retro, ma alcuni non  
lo fanno (per esempio, il TS-850).   

Scritto da by Geoff Anderson, G3NPA

Quando è possibile, se il transceiver supporta l'FSK, usa l'FSK per l'RTTY.  Questo è l'unico sistema 
per essere certo di avere un segnale pulito in RTTY non influenzato dai settaggi del mic gain e del 
compressore (processore).

Quando una porta COM viene assegnata al canale 
FSK nel Router ma non nel programma (o 
l'applicativo non sta girando), il Router mostra lo 
stato del canale come chiuso.

Quando un applicativo apre una porta COM (normalmente allo start-up), il Router mostra il canale come 
aperto e scriverà il baud rate, il data bits, la parità ed il numero di bit di stop in uso. Per esempio, 45 5N1.5 
significa: 45 baud, 5 data bits,  parità = nessuna, e 1.5 bit di stop.

La porta virtuale utilizzata per l'FSK può anche essere usata per il PTT (richiesto nel settaggio base 
di MMTTY). Non condividere la porta FSK con altre funzioni.  

TIP: Se vedi un baud rate diverso da 45 baud, significa che il programma non è settato 
correttamente per le normali operazioni in RTTY. 

Il flusso di dati FSK attraverso il relativo canale viene indicato da una freccia verde.

Per testare le operazioni in FSK dal computer alla radio clicca sul pulsante Test con nessuna porta 
assegnata o chiusa. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili nel capitolo 9. 

2a Porta FSK

Il secondo canale FSK è identico al primo canale FSK.

La seconda porta FSK è utilizzabile solo per le radio con due ricevitori come l'FT-1000D, l'FT-1000MP, 
Mark V, l'Orion o l'IC-7800. L'uscita audio del secondo ricevitore viene collegata automaticamente al canale 
destro del processore audio USB. La seconda istanza del programma per l'RTTY (per esempio MMTTY) 
può specificare "canale destro" come suo ingresso audio e può essere configurato per usare la 2a porta 
FSK per la sua uscita FSK.  
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Porta CW

Per la loro natura, le porte USB non sono particolarmente performanti per trasferire in real time i segnali 
richiesti per la manipolazione in CW attraverso una porta seriale virtuale tramite il segnale (DTR). In 
aggiunta al ritardo dovuto all'USB, ci sono ulteriori ritardi introdotti dal carico della CPU, dalle comunicazioni 
interne di Windows processazioni (inter-process communication) e flussi dati da altre periferiche che 
utilizzano le porte USB. Questo può dare luogo ad una emissione non perfetta. Per ridurre questo 
indesiderato funzionamento, il Router utilizza uno speciale algoritmo di sovra campionamento e previsione 
per ridurre al minimo il trasferimento di dati attraverso l'USB. Grazie a questo principio, la manipolazioni in 
CW nel Router in molti casi è utilizzabile fino a 50 WPM se l'applicativo che genera la manipolazione dei 
segnali non occupa sempre il 100% della CPU con processi ad alta priorità.

Il Router consente di assegnare una porta seriale virtuale per il canale CW sulla linea di controllo d'uscita DTR o RTS.

TIP: Molte applicazioni usano il DTR per il CW piuttosto che l'RTS.

Quando una porta COM viene assegnata nel Router ma non nel programma (o l'applicativo non sta 
girando), il Router mostra lo stato del canale come chiuso.

Quando un applicativo apre una porta COM (normalmente allo start-up), il Router mostra il canale come aperto. 

L'attività e lo stato del canale CW viene indicata da una 
freccia Rossa. Se la porta è aperta, non significa che la 
manipolazione per il CW sia configurata correttamente. 
La freccia Rossa si accenderà durante l'emissione dei caratteri in CW quando la porta è configurata correttamente.

Per testare l'operatività in CW dal computer alla radio, clicca sul pulsante Test senza porte assegnate od a 
porte chiuse. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili nel capitolo 9.

Porta PTT

Il canale PTT viene usato per le commutazioni T/R del transceiver, Amplificatore di Potenza e Low Noise 
Preamplifier (LNA). Un sequenziatore interno T/R assicura il 100% di protezione contro la trasmissione 
atttraverso l'LNA o gli hot switching del PA quando il canale del PTT viene usato per le commutazioni T/R. 
Ulteriori informazioni sulla commutazione T/R, sulle uscite PTT e del sequenziatore del DIGI KEYER sono 
disponibili sotto il Tab Keying (pagina 21).

Il Router consente di assegnare una porta seriale virtuale al canale PTT e supporta il PTT via DTR o RTS.

TIP: Molte applicazioni usano l'RTS per il PTT piuttosto che il DTR.

Quando una porta COM viene assegnata nel Router ma 
non nel programma (o l'applicativo non è in funzione), il 
Router mostra lo stato del canale come chiuso.

Quando un applicativo apre una porta COM (normalmente allo start-up), il Router mostra il canale come aperto. 

L'attività e lo stato del canale PTT viene indicata da una freccia VERDE. Se la porta è aperta, non significa 
che il PTT sia configurato correttamente. La freccia si accenderà per tutto il periodo di  trasmissione quando 
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la porta è configurata correttamente.

TIP: Usa sempre un PTT seriale al posto del comando PTT della radio o del VOX. E' l'unico sistema 
sicuro per consentire una corretta sequenza di un LNA e di un Amplificatore di Potenza.

Per testare l'operatività del PTT dal computer alla radio, clicca sul pulsante Test senza porte assegnate od 
a porte chiuse. Ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili nel capitolo 9.

2a Porta PTT

Il secondo canale PTT è identico al primo canale PTT. 

     Porta SQUELCH

Anche se la maggior parte di programmi non monitorizzano lo squelch e non hanno caratteristiche per 
compiere azioni specifiche in funzione del proprio stato, abbiamo deciso di includere questa caratteristica 
nel Router.  Forse un giorno o l'altro qualche programma sarà in grado di controllare lo stato dello squelch 
ed utilizzare quest'informazione per funzioni automatizzate come la registrazione audio.

Il Router consente di assegnare una porta seriale virtuale per lo squelch con il segnale CTS, DSR, DCD o 
RING. 

Quando una porta COM viene assegnata al canale dello squelch nel Router ma non nel programma (o 
l'applicativo non è in funzione), il Router mostra lo stato del canale come chiuso.

Quando un applicativo apre una porta COM (normalmente allo start-up), il Router mostra il canale come aperto. 

Quando lo squelch è attivo, questo stato viene indicato da una freccia ROSSA.  

20



microHAM © 2006  All rights reserved

Tab KEYING

Il tab Keying contiene i controlli per il processore Audio USB, il PTT e della tastiera per l'FSK. 

Audio USB

La configurazione della scheda audio dipende dalle possibilità offerte dal tuo programma. Alcuni software 
possono interagire direttamente con i controlli del mixer audio.  

Livello di Trasmissione: imposta il livello dell'uscita audio dal convertitore 
digitale/analogico. Posiziona lo slider approssimativamente tra il 
50 a l'80% della scala e regola il drive del tuo transceiver con il 
potenziometro TX posto sul pannello frontale del DIGI KEYER.

RX sub & RX main:  queste due "barre led" mostrano il livello di intensità 
audio inserito nel controller analogico digitale.  Regola  i 
potenziometri RX #2 e RX #1 posti sul pannello frontale del 
DIGI KEYER in modo che sporadicamente si accenda il led 
Rosso.

Sample Rate: imposta il sample rate utilizzato per il livello di RX 
visualizzato. Per come è stato progettato il sistema audio di 
Windows, è consigliabile utilizzare un sample rate uguale o 
multiplo del del sample rate (o "clock rate") della tua 
applicazione. Per esempio, MMTTY per defaults ha un clock 
a 11025; 44100 Hz come sample rate è la miglior soluzione 
per l'utilizzo con MMTTY. Allo stesso modo per defaults il 
motore del PSK utilizzato in molti programmi di logging lavora 
a 48000 Hz come campionamento, quindi 48000 Hz è il 
sample migliore per l'utilizzo con il router.

Generazione Signale di Test: genera in uscita dal DIGI KEYER un 
tono audio a 1500 Hz utilizzabile per settare il livello d'uscita del trasmettitore.

Qualche nota di Geoff Anderson, G3NPA:

TIP: Se hai realizzato i settaggi corretti per il livello di trasmissione, vedrai qualche variazione tra il  
PSK in accordo con il tono e trasmettendo del testo: durante la trasmissione di testo lavorerà al 50%  
di  potenza  d'uscita,  mentre  in  accordo  con  il  tono  arriverà al  100% della  potenza  d'uscita  se  
visualizzato su di uno strumento che misura in RMS o a lettura di media.  Questa variazione di  
potenza è normale. Se non vedi una variazione del 50% (o più grande), probabilmente stai sovra 
pilotando la radio. Fai attenzione che alcune radio hanno all'interno un misuratore di potenza che dà  
una lettura di PICCO e quindi queste variazioni non possono essere apprezzate.

TIP: Anche se si pensa il contrario, è raccomandato l'utilizzo del controllo ALC durante le  
operazioni  in PSK31. L'ALC controlla il  segnale senza clipparlo così  come avviene per la  
fonia.

TIP:  Non  pensare  che  siccome  il  waterfall  mostra  un  bel  segnale,  effettivamente  la  tua  
emissione sia corretta. Tutti  i waterfall mostrano durante emissione l'audio locale e non il  
vero segnale trasmesso.
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PTT - T/R

Il DIGI KEYER ha tre (3) uscite PTT: PTT, PA PTT e LNA PTT. Il PTT esce tramite il connettore DB15 
Radio. PA PTT e LNA PTT sono disponibili su connettore RCA nel pannello posteriore del DIGI KEYER.
 
Il PTT viene normalmente collegato al jack Accessory della radio e viene usato per commutare la radio in trasmissione. 

PA PTT è presente sul pannello posteriore del DIGI KEYER sul 
connettore jack RCA ed è studiato per commutare 
amplificatori di potenza. Il PA PTT è abilitato se viene 
spuntato il box PA PTT. 

Il circuito PA PTT verrà chiuso prima che il transceiver 
passi in trasmissione (PTT) secondo il ritardo impostato dal 
parametro ritardo PTT Delay e verranno riaperti 
contemporaneamente, quando si passa in ricezione.  

LNA  PTT è  presente  sul  pannello  posteriore  del  DIGI  KEYER  su 
connettore  jack  RCA  ed  è  studiato  per  commutare 
(bypassandolo)  un  low  noise  preamplifier  (LNA)  durante  la 
trasmissione.  L'LNA PTT è abilitato se viene spuntato il box 
LNA PTT.

L'LNA PTT verrà chiuso prima che venga azionato il PTT del transceiver con un certo ritardo PTT 
Delay e verrà riaperto con il medesimo ritardo quando il transceiver passerà in ricezione.  

FSK via Tastiera
 
Se una tastiera PS/2 esterna viene collegata al DK, il Router utilizza ulteriori settaggi per l'FSK. 

Diddle LETTERS genera caratteri come "LETTERS" se non viene digitato nulla
 
UOS genera automaticamente la funzione "Unshift on Space" quando è abilitato

Type ahead abilita un buffer per i caratteri generati dalla tastiera. 

QWERTZ layout configura il DIGI KEYER per un layout diverso della tastiera  

Invert FSK:  Al contrario dell'AFSK, un segnale FSK non  può essere invertito 
per problemi legati di ritardo generati dell'UART delle porte seriali. 
Siccome il DIGI KEYER è un'interfaccia comandata dal suo 
software, è possibile invertire il segnale FSK. Quando il box Invert 
FSK è spuntato, il DK cambia lo stato dell'uscita FSK e lo evidenzia 
sul pannello frontale. Il LED FSK verde risulterà sempre acceso 
(Mark) e si spegnerà solo con il segnale shifted dell'FSK (Space). 
Se la tua radio necessita del segnale FSK invertito, la tua prima scelta deve essere quella di 
agire direttamente sul menu di configurazione della tua radio, non nel DIGI KEYER (verifica 
con attenzione il manuale del tuo transceiver). L'Invert FSK deve essere utilizzato solo per le 
radio che non consentono di fare in altro modo.
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Tab messaggi FSK 
 
Il DIGI KEYER consente di defininire nove messaggi contenenti un massimo di 50 caratteri ognuno dei quali 
viene salvato in una memoria non volatite. Ogni memoria può essere ripetuta automaticamente con un 
certo ritardo programmabile (loop) o essere collegata ad un'altra memoria (chain).

I commandi che possono essere inseriti in una memoria sono:

Set PTT: chiude il PTT.
Clear PTT: rilascia il PTT.
CR & LF: Inserisce un Carriage Return/Line Feed 

Jump to: utilizzato per looping di un messaggio o per richiamare un'altro messaggio
Delay: imposta il ritardo in secondi prima del looping o del collegamento ad un'altro messaggio 

Store: salva un messaggio nella memoria del DIGI KEYER 
Store All: salva tutti i messaggi nella memoria del DIGI KEYER 

Load from File: carica tutti i messaggi da un file
Save to File: salva tutti i messaggi su di un file

I messaggi possono essere salvati e riprodotti anche tramite una tastiera esterna collegata al jack Remote.
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6 - TASTIERA ESTERNA

Il DIGI KEYER consente di generare il segnale FSK con una tastiera PS2 collegata al jack Remote.
TIP: La tastiera deve essere PS/2. Una tastiera USB con adattatore PS/2 non funziona correttamente.

Tastierino 
Numerico

Tasti Standard Funzione

NUM LOCK Start/Stop registrazione del messaggio -
(la modalità di registrazione viene indicata dal LED NUM, se presente)

NUM 0 ESC
Playback: Stop della trasmissione (cancellazione messaggio/buffer)

Recording: annulla la registrazione senza salvare il messaggio 

NUM 1 – NUM 9 F1 – F9
Playback: Invio messaggio 

Recording: Seleziona lo slot dove registrare il messaggio

NUM DEL Ripetizione dell'ultimo messaggio - per default è un secondo.  Per impostare 
il ritardo usare NUM DEL e un numero del tastierino numerico

Enter Trasmette CR/LF

F10 Invia il PTT

CAPS LOCK Inserisce il modo FSK (il LED CAPS è acceso quando è attivo il modo FSK)

Space Trasmette uno spazio. Se “type ahead” è selezionato, il carattere viene 
inserito nel buffer type ahead e trasmesso in sequenza

0-9, A-Z  
!“$&='(),-./:;?

Trasmette i caratteri.  Se “type ahead” è selezionato, il carattere viene 
inserito nel buffer type ahead e trasmesso in sequenza
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7 - FUNZIONI DI CONTROLLO

Le operazioni base possono essere verificate con il pulsante Test, posizionato nel tab Ports.

FSK - Il pulsante test invia dieci (10) caratteri RY a 45.45 5/N/1.5 dall'uscita FSK del DK. La freccia verde 
sul tab Ports ed il LED verde FSK sul frontale del DIGI KEYER lampeggieranno entrambi. Se il box 
del PTT è spuntato, i caratteri verranno trasmessi.

2nd FSK - Il pulsante test  invia dieci (10) caratteri RY a 45.45 5/N/1.5 dall'uscita FSK del DK. La freccia 
verde sul tab Ports ed il LED verde FSK sul frontale del DIGI KEYER lampeggieranno entrambi. Se il 
box del PTT è spuntato, i caratteri verranno trasmessi.

CW - Il pulsante test invia un segnale all'uscita CW del DIGI KEYER. La freccia rossa sul tab Ports ed il 
LED rosso CW sul frontale del DIGI KEYER saranno accesi.  Quando la radio è in CW ed è 
manipolata manualmente (o il break-in è stato abilitato) verrà trasmessa una nota continua in CW.

PTT - Il pulsante test chiude l'uscita PTT del DIGI KEYER PTT. La linea PTT che viene chiusa dipende dal 
settaggio PTT della porta Seriale nel tab Keying.

Se il box PA PTT è spuntato allora il segnale PA PTT per l'Amplificatore di Potenza verrà generato 
dal DIGI KEYER sul jack RCA del pannello posteriore.

Se il box LNA PTT è spuntato allora il segnale LNA PTT per il bypass dell'LNA verrà generato dal 
DIGI KEYER sul jack RCA del pannello posteriore.

2nd PTT - Il pulsante test chiude l'uscita PTT del DIGI KEYER PTT. La linea PTT che viene chiusa dipende 
dal settaggio PTT della porta Seriale nel tab Keying.

Se il box PA PTT è spuntato allora il segnale PA PTT per l'Amplificatore di Potenza verrà generato 
dal DIGI KEYER sul jack RCA del pannello posteriore.

Se il box LNA PTT è spuntato allora il segnale LNA PTT per il bypass dell'LNA verrà generato dal 
DIGI KEYER sul jack RCA del pannello posteriore.

8 - CONTENUTO NELLA CONFEZIONE

La confezione comprende il DIGI KEYER, un cavo USB, e il CD-ROM contenente il programma 
microHAM USB Device Router e la documentazione con il manuale.

Se la confezione dovesse risultare incompleta, per favore contattateci a questo indirizzo:

E-mail: support@microham.com

fax : +421 2 4594 5100

via Posta: microHAM s.r.o.
Nadrazna 36
90028 Ivanka pri Dunaji
SLOVAKIA
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9 - GARANZIA

microHAM garantisce questo prodotto per 3 anni. Il prodotto non deve essere stato modificato in nessuna 
delle sue componenti, ad eccezione delle configurazioni in caso contrario la garanzia decade.  La garanzia 
non copre danni generati da un incauto o improprio utilizzo, guasto causato per non aver seguito le 
istruzioni, installazione impropria, fulmini, alimentazione eccessiva o polarizzazione sbagliata. Il prodotto 
potrà essere riparato o sostituito a nostra discrezione. L'unico costo che dovrà essere sostenuto è quello 
relativo alle spese di spedizione per la restituzione.

microHAM non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cose e/o persone in seguito all'utilizzo 
dei nostri prodotti. 

Se i termini della garanzia non sono accettati, restituite, in porto franco, il dispositivo nell'imballo originale, 
con tutto il materiale ad esso allegato (compresa la documentazione, cavi ed accessori), a microHAM o al 
vostro rivenditore per essere rimborsati ad eccezione delle spese di spedizione.

10 - SPECIFICHE

DIGI KEYER è un'interfaccia multi-modo che si interpone tra il computer ed il transceiver. E' stata 
ottimizzata per l'impiego con modi digitali radioamatoriali ed include un processore audio USB ad alte 
prestazioni.

Il DIGI KEYER viene collegato al computer usando un unico cavo USB A-B incluso nella confezione. 

Il transceiver e il DIGI KEYER sono collegati tramite un unico cavo che termina con un DB15M ed il 
connettore specifico per il collegamento alla radio. Il cavo porta l'alimentazione per il DIGI KEYER, l'audio, il 
controllo CAT e i segnali di manipolazione. Il cavo di collegamento specifico per il transceiver deve essere 
richiesto all'atto dell'acquisto del DIGI KEYER. 

Se su di un PC Windows gira il programma "microHAM USB Device Router" ed è connesso, il DIGI KEYER 
lavora come un'interfaccia e una scheda audio.  Trasferisce tutti i segnali di controllo generati dal 
programma tra il computer ed il transceiver. La compatibilità software è assicurata dall'utilizzo delle porte 
seriali virtuali. Il Router controlla queste porte e trasferisce ogni dato o comando via USB al micro controller 
del DIGI KEYER. Il DIGI KEYER processa questi dati e li invia alle porte fisiche del transceiver per il 
controllo del CAT, del CW, e delle funzioni di PTT.

Il processore audio nel DIGI KEYER si occupa in modo autonomo della conversione dell'audio da analogico 
a digitale ricevuto dal transceiver e inviato via USB al computer dove il sistema di processazione dell'audio 
di Windows “lavora” i dati come se fossero provenienti da una scheda audio integrata. Il processore audio 
USB riceve il segnale digitale audio dalle altre applicazioni che girano sul computer e converte questi dati in 
segnali audio analogici per modulare il transceiver.   

microHAM Device Router non è necessario per le funzioni audio della scheda USB. Il processore audio 
USB viene supportato direttamente da Windows, Apple OS 10, e LINUX e può essere utilizzato da altre 
applicazioni compatibili con questi sistemi operativi. 
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Minimo Richiesto

Minimo: 800MHz PC compatibile con Win98SE, 48MB RAM, CD-ROM, porta USB 1.1, e  transceiver

Raccomandato: 1.6GHz PC compatibile con Windows XP Home o superiore, 256MB RAM, scheda audio, 
CD-ROM, porta USB 2.0, transceiver con porta computer, logger o controllo software

DIGI KEYER è inoltre compatibile con Apple Macintosh G3-350 o superiore con OS 10.0 o più recente. E' 
direttamente supportato da MacLoggerDX  (www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX.html)  di Don Agro, 
VE3VRW.  

Specifiche Hardware

USB: USB 2.0 Full speed , USB 1.1 compatibile

Consumo alimentazione: USB - meno di 100mA; Transceiver - meno di 200mA a 13.8V (max. 16V)

Radio Port: RxD, TxD – max. 57,600 Baud
Livelli: selezionabili via Jumpers TTL, inverted TTL, open collector bus, RS232

CW: open collector, max 30V/400mA
 
FSK: open collector, max 30V/400mA
 
PTT: open collector, max 30V/400mA
 
Audio Out: 600 Ohm, 3V p-p max. 
3dB bandwidth: 0.2 - 6KHz tipico
Second harmonic: -84 dB tipico 
Third harmonic: -72 dB tipico 
D/A Sampling rates:  32000, 44100, 48000 Hz. 

Audio In: 50K Ohm, max 4Vpp
3dB bandwidth: 0.2 - 6KHz tipico
Absolute noise floor: -82 dBm @600 Ohms tipico
Dynamic Range: 82 dB tipico
A/D sampling rates: 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000 Hz. 
 
Dimensioni: W 175mm (6 7/8") x H 44mm (1 3/4") x D 101mm (4") 

Peso: 1100g (2.4 lbs.)
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APPENDIX A - DB15 CONNETTORE RADIO
 
Pin # Identificazione Descrizione 

1 Power +13.5V 12 - 16V DC input 

9 CAT IN Ingresso porta di controllo

2 CAT OUT Uscita porta di controllo

10 SQL1 Ingresso livello di squelch

3 SQL2 Ingresso impedenza di squelch

11 PTT Uscita PTT "open collector"

4 CW Uscita CW "open collector"

12 AUX riservato

5 FSK Uscita FSK "open collector"

13 AUDIO OUT S Ingresso Radio segnale AUDIO 

6 AUDIO OUT GND Ingresso Radio massa AUDIO

14 AUDIO IN MAIN S Uscita Radio ricevitore principale segnale AUDIO

7 AUDIO IN MAIN G Uscita Radio ricevitore principale massa AUDIO

15 AUDIO IN SUB S Uscita Radio ricevitore secondario segnale AUDIO

8 AUDIO IN SUB G Uscita Radio ricevitore secondario massa AUDIO 

SHELL GND Massa Radio e alimentazione 
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APPENDIX B - INSTALLAZIONE APPLE OS 10 

1) Per installare il DIGI KEYER sotto Apple OS 10 configura il DIGI KEYER per la tua radio come 
descritto a Pagina 4.

2) Copia l'immagine del disco FTDI USB 
Driver (.dmg) sul tuo desktop 
cliccando sul link “Install microHAM 
Port Driver per Macintosh OS 10.0 – 
10.39” o “Install microHAM Port Driver 
per Macintosh OS 10.4+” dal CD 
fornito o scaricando la versione più 
recente del driver dal sito microHAM: 
www.microHAM.com/downloads.html 

3) Apri l'immagine del disco cliccandolo. 

4) Lancia FTDIUSBSerialDriver.pkg 
cliccando su di esso e segui il 
prompts. 

5) Collega il cavo USB. 
 

6) Accendi la radio o l'alimentazione esterna. 
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