Configurazione Jumbo Spot by V.1.1

*HS = Jumbo Spot
Lo spot va’ alimentato tramite corrente (classico carica batterie per cellulari) o tramite Battery Bank
(consiglio l’acquisto per utilizzo in auto/outdoor, tramite connessione al cellulare).
La configurazione si effettua via browser sul pc (iexplorer, Chrome etc..), la connessione viene effettuata
tramite WiFi, quindi di conseguenza dobbiamo collegare HS al router, vediamo i vari step:

1) Estrarre la SD (microsd) dal HS e inserirla sul pc computer, aprire il contenuto della SD e tramite un
editor di testo (Wordpad etc..) editare il file , wpa_supplicant.conf e modificare i seguenti
parametri SSID (nome del vostro WiFI) e PASSWORD (password del Wifi)
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
country=JP
network={
ssid="NOME VOSTRO SSID"
psk="PASSWORD DEL WIFI"
id_str="0"
priority=100
}

Se il file wpa_supplicant.conf non fosse presente e’ possibile crearlo tramite editor,
Una volta editati i campi solo quelli in rosso evitate di toccare il resto, salvare il file e reinserire la SD nel HS
accenderlo e aspettare circa 40 secondi, IL DISPLAY RIMMARA’ SPENTO E’ NORMALE.

Aprire il browser ed digitare pi-star/ (ricordarsi di mettere anche il carattere / perchè e’ in locale)
dovrebbe apparire una schermata ed digitate nei rispettivi campi:
Login: pi-star
Password: raspberry

Nel caso in cui digitando nel browser pi-star non dovrebbe aprirsi la schermata verificare che il file wpasupplicant.conf sia corretto, in tal caso lanciare il programma cmd e digitare:
ping pi-star a questo punto se tutto corretto potrete visualizzare ip che il router ha assegnato al HS
esempio:

In esempio il ping assegno e 192.168.1.5 quindi digitare nel browser 192.168.1.5 e proseguire con il login.
Procediamo a selezione il tipo di display oled e premere Apply Change

Procediamo a configuare altri parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abilitare solo il DMR tramite il pulsante rosso a trascinamento.
Inserire il proprio Indicativo
Inserire il proprio ID DMR
La propria posizione (latitudine e longitudine, cittta, nazione etc…)
Inserire la frequenza che verra’ utilizzata dallo HS e dalla radio in modalità simplex.
Selezionare radio/modem come indicato nell’immagine
Fuso oraio e lingua
Premere APPLY CHANGE

A questo punto selezionare nella sezione DMR il Master:

Premere Applicale le modifiche.

Andando sul menu cruscotto dovete visualizzare una schermata come questa e verificate che tutto sia in
VERDE.

Se tutti i parametri sono corretti e non riuscite a trasmettere/ricevere il problema potrebbe essere
riconducibile all OFFSET, andando sul menu Configurazioni  Expert  MMDVMHOST modificare i
seguenti parametri partendo da un valore di 100 a salire (esempio inserire 100 applicare le modifiche e
provare a trasmettere, so non va provate con 150 , 200, 250 etc….) offset perfetto si ha quando sul
cruscotto si riesce ad avere nella casella BER un valore basso, piu’ vicino allo zero.
Attenzione non toccate altri parametri.

Applicate le modifiche e buon divertimento.

