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BREVE STORIA DEL DMR 

• Digital Mobile Radio 

• Nasce nel 2005 sviluppato dalla ETSI (European Telecommunication Standard 

Institute) e da subito la Motorola lo adotta creando Mototrbo, uno standard 

per le comunicazioni radio professionali da 30 MHz ad 1 GHz 

• Nel 2009 i radioamatori americani iniziano la sperimentazione (DMR I) 

• Nel 2010 evolve con MotoTRBO e nel 2012 un gruppo di radioamatori 

americani crea il primo Network amatoriale DMR-MARC (Motorola Amateur 

Radio Club Worldwide Network) 

• Il primo ripetitore italiano è datato 28 febbraio 2013 IR0DU Roma 



ALTERNATIVE 

• P25 phase II - TDMA – 12,5 KhZ – Ambe+2 Vocoder - polizia, pompieri, 

ambulanze in USA, trasmissioni criptate, compatibilità con phase I e FM, 

Trunking 

• NXDN - FDMA - 6,25 kHz/15,5 kHz – polizia, pompieri, ambulanze in USA, 

Icom+Kenwood, trasmissioni criptate 

• TETRA – Trans Europe Trunnked Radio - TDMA 4 slots 25 kHz – full duplex -

  π⁄4 differential quadrature phase-shift keying Polizia, ambulanze, militari 

EU, adatto ad elevato traffico, portata ridotta a 60 km, FEC più ridondante 

• dPMR – Mode 1,2,3 – FDMA – 6,25 kHz – AMBE +2/RALCWI vocoder 
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TIER 

• Tier I – PMR446 in Europa, free, FDMA 6,25 kHz, 0,5W. DMR Tier I possono 

usare solo le frequenze PMR446. 

• Tier II – da 66 a 960 Mhz, servizio IP nelle bande per comunicazioni ad alta 

potenza, DMR TDMA 12,5 Khz. Standard. 

• Tier III – Dal 2012, evoluzione del Tier II, supporta brevi msg testo e vocali, 

packed data, copre le operazioni TRUNKING usa canale di controllo 



LO STANDARD – TDMA (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS) 

dPMR – D-Star 



STRUTTURA DEL BURST (SLOT) 

• 264 Bit portano 

60ms di 

comunicazione 

audio compressa 



STRUTTURA DEL BURST (SLOT) 

Tra i burst vi sono 2,5ms  di separazione + 27,5 = tot. 30ms 

Portata massima teorica 156km 



VANTAGGI DEI SISTEMI DIGITALI 



VANTAGGI DEL DMR 

• Miglior sfruttamento della banda, due comunicazioni contemporanee - TDMA 

• Miglior sfruttamento del ripetitore 

• Performance identiche o migliori del FDMA a 12,5 kHz 

• Bassi rischi di interferenza con canali adiacenti 

• Possibilità di uso voce/dati 

• Correzione di errore molto efficiente 

• Maggior durata delle batterie 

 



VANTAGGI DEL DMR 

• Messaggi SMS 

• Possibilità di conoscere la presenza in radio di una stazione specifica 

• Ottima qualità audio con segnale debole, quindi maggiore copertura 

• Riduzione rumori di fondo (Vocoder) 

• Trasferimento di dati, ad esempio nominativo, località, nome del 

radioamatore 

• Possibilità di collegamenti in altre nazioni/continenti ed in altre lingue 

• Facilità di interconnessione con applicazioni basate su IP (App, SW) 



VANTAGGI DEL DMR 

• Possibilità di collegamenti in altre nazioni/continenti ed in altre lingue 

• Possibilità di uso di Hot-Spot in assenza di ripetitori locali 

• Possibilità di transcodifica DMR – D-Star – C4FM 

• Minori «disturbatori» e maleducati 

• Minore sensibilità a segnali multipli 

• Più veloce ripristino della comunicazione in seguito a micro-interruzioni 

• Sistema NON proprietario 

 



SVANTAGGI DEL DMR 

• Sistema legato al funzionamento della rete internet 

• Non ancora maturo e stabile in quanto «open» 

• Non pensato per i radioamatori 

• Programmazione ed uso più complicata rispetto ai sistemi analogici 

• Limitazione sulla portata 

• Maggior costo degli apparati 

• Amplificazione RF più costosa 

• Dallo «spacchettamento» si passa direttamente alla caduta del segnale 



FUNZIONAMENTO DEL DMR 

1-Conversione analogico-digitale, 16 bit 8 kHz 



FUNZIONAMENTO DEL DMR 

2-Il Vocoder comprime la parte vocale, riduce il rumore di fondo, poi viene 

applicata la FEC (Forward Error Correction) – ridondanza 



FUNZIONAMENTO DEL DMR 

3-Viene applicato il framing, quindi aggiunta l’intestazione, che viene ripetuta 

periodicamente. 



FUNZIONAMENTO DEL DMR 

4-Codifica del segnale, i bit contenuti nei pacchetti vengono codificati come simboli 

che rappresentano ampiezza e fase della portante modulata in frequenza 



PASSIAMO AL LATO PRATICO 

• Per fare attività in dmr occorre: 

• Un apparato di qualsiasi marca operante in DMR (con possibilità di uso di entrambi i 

TimeSlot) 

• Un ID DMR (richiedibile in maniera gratuita online) 

• Programmare (Codeplug) correttamente i propri apparati con un CPS 

• Avere un punto di accesso alla rete DMR 



DMR ID 

• L’ID è personale e va richiesto online ed è legato al proprio CALL 

• Una volta programmato nella radio l’ID ci identificherà ad ogni pressione del PTT 

• Possiamo programmare anche più apparati col medesimo ID 

• Alcuni apparati (Anytone ad esempio) prevedono la possibilità di inserire più ID (nel 

caso di radio usate da più operatori) 

• La rete può inibire il singolo ID in caso di utilizzo scorretto del sistema 

• Senza ID personale non è possibile utilizzare la rete DMR ma solo effettuare 

comunicazioni in diretta 

• È purtroppo possibile «clonare» l’ID DMR di un altro radioamatore 



DMR ID 

• Lo si chiede al DMR-MARC      https://register.ham-digital.org/ 

• Esempio 2221121 

 222  1  121 
222=nazione Italia   1=zona   121=numero cronologico 

  



RIPETITORI 

• Il funzionamento è analogo a quello dei ripetitori analogici, ma ogni canale ospita 2 

Time Slots e quindi due comunicazioni contemporanee 

• I ripetitori sono interconnessi tra loro H24 con collegamento internet in pratica sono 

dei gateway 

• Gli apparati DMR, dati i limiti di distanza max. di comunicazione, prevedono l’uso 

dei ponti radio, ma sono molto utili anche nelle comunicazioni in diretta 

• I ripetitori hanno un gestore ed aderiscono ad un Network 

• Online vi sono vari siti con i dati dei ripetitori, esattamente come quelli analogici 

• In UHF shift + 5 MHz 

 



NETWORKS 

• DMR-MARC gestisce gli ID per tutti i networks 

• DMR+ (legato a DMR-MARC ed Hytera, non interconnesso), poco usata in Italia 

• Brandmeister (interconnessione DSTAR, C4FM, APRS), nasce per unire le due reti 

• DMR-Italia (in pratica DMR-Marc italiana, ex affiliato Dmr+) 

• IT-DMR (autonoma, non interconnessa) 

• DMR-CISARNET 

• DMR-TAA (Trentino Alto Adige) 

• Digitalham (affiliata IT-DMR, sperimentazione Master Server Italiano su sw 

BrandMeister) 



HOT SPOT 

• In mancanza di un ripetitore in zona possono essere utilizzati gli HotSpot che sono in 

pratica dei «mini» ripetitori con potenze nell’ordine dei milliwatt che consentono 

l’accesso alla rete dmr utilizzando una comune connessione ad internet. 

• Esistono modelli differenti, i più comuni sono composti da un SBPC (Raspberry Pi 

solitamente) con una scheda aggiuntiva montata sulle connessioni GPIO ed una 

antenna. Esiste una versione ottimizzata di Linux già pronta da caricare su scheda 

microsd con tutto il software necessario al funzionamento.  

• Nell’hotspot dovremo ovviamente impostare la connessione ad internet che 

utilizziamo e il nostro ID per identificarci sulla rete DMR. 



TALK GROUPS (1) 

• Abbreviati TG sono in pratica «zone/aree/stanze» entro le quali avvengono le comunicazioni 

• I TG sono i diversi «flussi» di dati/voce che vengono veicolati sulla rete DMR 

• Quando accediamo alla rete dobbiamo specificare quale TG intendiamo usare altrimenti il 

sistema non saprà dove instradare le nostre comunicazioni 

• I TG possono essere caratterizzati da definizioni regionali, nazionali, linguistiche, tattico-

specifiche, etc… 

• Ogni TG è caratterizzato da un numero identificativo (es: TG Italia 222) 

• Ogni punto di accesso può avere un TG impostato di default e può concedere (o meno) agli 

utenti di variare il TG in uso. 

• Alcuni TG sono impostati unicamente «on demand»  



TALK GROUPS (2) 

• Esistono alcune tipologie di TG particolari: 

• TG 9 

• TG 99 

• Reflector – interconnessione con Dstar e C4FM ad es. 

• I TG «tattici» sono utili per specifici eventi/manifestazioni/chiacchierate non 

geograficamente o linguisticamente delimitate. (es: possiamo usare il TAC1 

per una attività di radioassistenza specifica) 

• Ogni rete DMR, purtroppo, ha la sua codifica per quelli regionali e spesso 

vengono variati 

 



TALK GROUPS (3) – TIME SLOT E TG RETE DMR+ 

• TIME SLOT 1 

TG 1 – Worldwide 

TG 2 – Europe 

TG 222 -  Italy 

 

• TIME SLOT 2 

TG 2220 – Lazio, Umbria, Sardegna  

TG 2221 – Liguria, Piemonte, Val d’Aosta 

TG 2222 -  Lombardia 

TG 2223 – Veneto, Friuli, Trentino 

TG 2224 – Emilia Romagna 

Etc. 

 



TALK GROUPS (4) – TIME SLOT E TG RETE 
BRANDMEISTER 

• TIME SLOT 1 

TG 91 – Worldwide 

on demand 

TG 92 – Europe on 

demand 

TG 222 -  Italy 

sempre attivo 

Tg 9 - locale 

 

• TIME SLOT 2 

TG 22201 – Lazio  

TG 22202 – Sardegna 

TG 22221 -  Lombardia 

TG 22212 – Piemonte 

TG 22233 – Veneto 

Etc. 

n.b. TG mondiali tutti on demand 

 



INTERCONNESSIONI E REFLECTOR 

• DSTAR nazionale B = TG 8515  -  time slot 2 

• APRS = SMS DMR verso ID 5075 es: IZ2WTZ-7 ciao 

• C4FM room Italy = TG 2229192 

 

• I reflector servono x collegare tra loro i ripetitori saltando il routing, si transita 

col TG9 e ci si collega effettuando una chiamata privata all’ID del reflector, 

poi ci si disconnette sempre con una chiamata privata all’ID 4000. 

 



RX LIST 

• La RX list impostata su un canale della radio identifica quali TG o quali singoli 

contatti attivano la ricezione (come se fosse un Tone Squelch con selettive per 

intenderci) 

• Alcune radio richiedono di inserire tutto quanto si vuole ricevere, altre hanno 

la possibilità di impostare RX ALL  



COLOR CODE (CC) 

• Corrisponde ai toni CTCSS o DCS a cui siamo abituati in analogico 

• Il funzionamento è analogo alle selettive 

• E’ un numero da 0 a 15 

• Come in analogico, se il Color Code non è corretto, non possiamo accedere 

 al ripetitore 

• Su scala nazionale tutti i ripetitori sono impostati su Color code 1 



COME EFFETTURE UN QSO 

• Seleziono il canale memorizzato del punto di accesso a me più vicino 

(repeater, hot spot) e relativo time slot 

• Ascolto per capire se ci sono QSO in corso 

• Se lo slot è libero o se è quello su cui desidero trasmettere inizio a 

trasmettere (admit criteria). Brandmeister ha slot dinamico. 

• Se desidero modificare (laddove possibile) il TG, seleziono dalla contact list il 

TG che desidero usare e poi premo il PTT per modificare il TG in uso. Questa 

modifica decade trascorso il timeout impostato e ritorna alla impostazione di 

default. 

 



COMUNICAZIONI IN DIRETTA 

• Per convenzione: 

433,450 Mhz 

TS1 

CC1 

TG99 

n.b. con la funzione talkaround si va in isofrequenza sulla freq. In uscita del 

ponte ripetitore. Per test usare Parrot TG 9990. 

 



DMR – FILOSOFIA DI PROGRAMMAZIONE 

• Ogni CANALE deve avere impostato: 

• Frequenze RX TX 

• Time Slot (1 o 2) 

• Color Code (per noi ham è sempre 1) 

• TG di default 

• RX List 

• Pertanto avremo memorie impostate ad esempio così: 

• Mte Penice TS1 (default TG 222) 

• Mte Penice TS2 (default TG ??) 



…ed ora tocca a voi… 

the end 


