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Viste le continue richieste di chiarimenti per operazioni che non sono state illustrate nella guida di base 

“MMDVM for Dummies” ho deciso di scrivere queste note aggiuntive che fanno riferimento al software 

MMDVMHost installato su Raspberry con sistema operativo Debian Jessie senza interfaccia grafica. Su altri 

sistemi operativi o su sistemi operativi installati tramite immagini preconfezionate è molto probabile che 

quanto andrò ad esporre non funzioni a dovere per cui ritenetevi avvisati ;)   

Molte sono informazioni che già si trovano in rete ma penso che possa essere utile averle tutte raggruppate 

in un unico documento ed in un Italiano (si spera) corretto.  

Una premessa, siccome farò riferimento a percorsi specifici e a script che prevedono che i file si trovino in 

determinate cartelle vi consiglio di adottare per il file system lo schema che sto per illustrarvi, non è 

obbligatorio ovviamente ma potrà semplificarvi la vita.  

I file di mmdvmhost:  

MMDVMHost (eseguibile dopo la compilazione), MMDVM.ini, DMRIds.dat, RSSI.dat  

vanno messi nella cartella:  

/opt/MMDVMHost/  

Tutte le utility e gli script che vedremo in seguito (link a fine documentazione) vanno messi nella cartella: 

/usr/local/bin/ 

PARTENZA AUTOMATICA ALL’AVVIO  

Aggiornamento del 05-11-2016 – Nei sorgenti di MMDVMHost si trova la cartella linux con la procedura per 

automatizzare la partenza all’avvio, è molto simile a quella descritta sotto, usate quella che preferite. 

Uno dei primi ostacoli che taluni incontrano è la configurazione del sistema in modo che MMDVMHost parta 

come servizio all’avvio. Ovviamente prima di procedere MMDVMHost deve partire a mano senza errori e 

trovarsi nella cartella esposta sopra.  

Se non già presenti sul sistema installiamo i pacchetti necessari:  

sudo apt-get install git screen oracle-java8-jdk  

Creiamo il file del servizio MMDVMHost con l’editor nano (o qualsiasi altro di vostro piacimento):  

sudo nano /lib/systemd/system/mmdvmhost.service  

aperto il file scriviamo al suo interno:  
[Unit]  

Description=MMDVM Host Service  

After=syslog.target network.target 

[Service]  

User=pi   

WorkingDirectory=/opt/MMDVMHost  

ExecStart=/usr/bin/sudo /usr/bin/screen -S MMDVMHost -D -m /opt/MMDVMHost/MMDVMHost  /opt/MMDVMHost/MMDVM.ini  

ExecStop=/usr/bin/sudo /usr/bin/screen -S MMDVMHost -X quit 

Install]  

WantedBy=multi-user.target 

Salvate, uscite dall’editor e date i permessi necessari al file appena creato:  

sudo chmod 755 /lib/systemd/system/mmdvmhost.service  

Creiamo un link simbolico tra lo script appena creato e la cartella speciale di systemd sotto etc:  

sudo ln -s /lib/systemd/system/mmdvmhost.service /etc/systemd/system/mmdvmhost.service  
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Creiamo adesso lo script per il timer necessario per ritardare la partenza del servizio all’avvio in modo che 

siano prima partiti ed operativi gli altri servizi.  

Sempre con l’editor nano creiamo il file:  

sudo nano /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer  

 

aperto il file scriviamo al suo interno:  
[Timer]  

OnStartupSec=30 

[Install]  

WantedBy=multi-user.target  

Salvate, uscite dall’editor e date i permessi necessari al file appena creato:  

sudo chmod 755 /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer  

Creiamo un link simbolico tra lo script appena creato e la cartella sotto etc:  

sudo ln -s /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer /etc/systemd/system/mmdvmhost.timer 

A questo punto abbiamo configurato tutto il necessario, prima di abilitare systemd ad avviare MMDVMHost al 

boot proviamo a mano se tutto funziona, assicuriamoci che MMDVMHost non sia già in esecuzione e 

digitiamo:  

sudo systemctl start mmdvmhost.service 

Se tutto funziona e non abbiamo errori il servizio dovrebbe essere avviato, assicuriamocene col comando: 

ps –A | grep MMDVMHost  

Se tutto è ok possiamo arrestare il servizio col comando:  

sudo systemctl stop mmdvmhost.service  

A questo punto possiamo automatizzare il tutto abilitando il servizio all’avvio:  

sudo systemctl daemon-reload  

sudo systemctl enable mmdvmhost.service  

sudo systemctl enable mmdvmhost.timer  

E per terminare un bel riavvio. Al riavvio dopo trenta secondi partirà in automatico MMDVMHost:  

sudo reboot 

Ora però mancherà qualcosa che eravate abituati a vedere avviando a mano da terminale il programma, 

l’output del software a video. Tutto l’output lo potremo comunque trovare nel file di log.  

FILE DI LOG  

Il file di log di default MMDVMHost lo crea nella stessa cartella dove si trova l’eseguibile, nella mia 

configurazione per una questione di pulizia (e altro che vedremo in seguito) lo faccio invece creare nella 

cartella:  

/var/tmp  

  

per modificare l’output verso tale percorso editiamo il file MMDVM.ini:  

sudo nano /opt/MMDVMHost/MMDVM.ini  

e modifichiamo la sezione log come di seguito:  
[Log]   

DisplayLevel=1  

FileLevel=1  

FilePath=/var/tmp  

FileRoot=MMDVM 
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MMDVMHost crea un file per ogni giorno e ha un sistema particolare per nominare il file, il nome inizia con 

quanto scritto in MMDVM.ini nella varabile FileRoot quindi con MMDVM seguito da un trattino, la data attuale 

e l’estensione log. Un tipico file si chiamerà quindi:  

MMDVM-2016-09-17.log  

quello del giorno successivo:  

MMDVM-2016-09-18.log  

E così via. 

Da terminale per visualizzare in tempo reale il file di log attuale ipotizzando che oggi sia il 18 settembre 2016 

potremmo dare il comando:  

sudo tail –f /var/tmp/MMDVM-2016-09-18.log  

e avremo sullo schermo lo stesso output a cui ci eravamo abituati lanciando a mano MMDVMHost. 

Siccome scrivere a mano tutta quella pappardella è scomodo e chi è bollito come me deve anche far mente 

locale su che giorno è, ho preparato un po’ di script che semplificano la vita e filtrano anche eventuali dati 

salienti tipo il BER o l’Header. Chiaramente per funzionare è necessario che tutto sia nelle cartelle che io ho 

previsto e che vi ho esposto precedentemente, ovviamente siete liberi di configurare il file system 

diversamente e modificare di conseguenza gli script che sono i seguenti:  

mmdvm.log  

Lanciato senza parametri visualizza a video il log del giorno attuale, se gli passate come parametro la data 

desiderata potete visualizzare il log di una data diversa es.:   

mmdvm.log 2016-09-18 

mmdvm.debug  

Come mmdvm.log solo che visualizza esclusivamente le linee di debug con i parametri 

slot/pos/centre/threshold (vedremo più avanti come interpretarle),eventuali overflow ed  il BER.  

mmdvm.call  

Filtra ID o nominativo di chi trasmette, slot e TG. 

Altri script presenti nel file “mmdvm_utility.tgz” sono:  

mmdvm.stop  

Come dice il nome ferma il servizio MMDVMHost.  

mmdvm.start  

Avvia il servizio MMDVMHost.  

mmdvm.restart  

Riavvia il servizio MMDVMHost.  

 

Apro una parentesi a proposito del file di log. Noi stiamo usando come disco una SD card, le schede SD 

hanno una durata come cicli di scrittura che non è infinita, anche se la tecnologia attuale ha ormai portato tali 

memorie a cicli di vita molto lunghi per cui i potremmo anche non preoccuparci troppo di questo ma siccome 

io abitualmente cerco sempre di abbassare la percentuale di possibili futuri problemi anche se remoti e 

ragiono sempre nell’ottica di un sistema in cima ad un monte accesso 24h/24 365 giorni l’anno,ho 

configurato il mio sistema in modo che il log lo vada scrivere in un file system virtuale in memoria anziché 

sulla SD. Due controindicazioni, se manca alimentazione il log è irrimediabilmente perso, poco male, il log 

serve solo per la dashboard e al riavvio si ricrea. Se comunque avete necessità di tenere tutti i log basta fare 

uno script che ogni tanto (tipicamente una volta al giorno) lo vada a ricopiare sulla sd. Altra 

controindicazione, lo spazio in memoria non è infinito (ma nemmeno sulla SD ;)) anche qui è sufficiente fare 

uno script che ogni tanto cancelli i log vecchi.  

Detto questo illustro, per chi può essere interessato, i passaggi per configurare la scrittura dei log su file 

system virtuale in memoria, chi non è interessato può passare all’argomento successivo. 
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FILE SYSTEM VIRTUALE  

Per configurare la cartella /var/tmp in modo che sia montata nella ram editare il file /etc/fstab:  

sudo nano /etc/fstab  

ed aggiungere alla fine del file la riga seguente:  

tmpfs    /var/tmp    tmpfs   nodev,nosuid,size=50M   0   0  

in questo caso la dimensione della cartella è di 50Mb adeguata per una settimana di file di log, se volete 

variarne la dimensione è sufficiente cambiare size=xxxM. Salvate il file ed uscite dall’editor. 

La configurazione di MMDVM.ini per utilizzare la cartella /var/tmp per i file di log l’abbiamo vista nel 

paragrafo precedente.  

Nella raccolta delle utility è presente lo script “log-clean.sh” che lanciato tutte le notti tramite cron ha il 

compito di cancellare i file di log più vecchi di 6 giorni. Editare il file di cron col comando:  

sudo crontab –e  

inserite alla fine del file la riga:  

3 3 * * * /usr/local/bin/log-clean.sh 2>&1 > /dev/null  

lo script per la pulizia dei log sarà lanciato tutte le notti alla 3 e 3 minuti.  

 

AGGIORNAMENTO FILE ID  

Grazie a Tony Corbett G0WFV anche per aggiornare il file “DMRIds.dat” c’è uno script che si occupa di fare 

tutto. Lo script si trova insieme agli altri nella raccolta delle utility e si chiama “DMRIDUpdate.sh”, lo script 

scarica dal database mondiale il file degli ID, lo sostituisce a quello esistente salvando il vecchio in una copia 

di backup e riavvia il servizio MMDVMHost in modo che carichi il nuovo file. Se avete adottato la 

configurazione del file system come da me suggerito all’inizio non dovete fare nulla, lo script è già 

configurato a dovere, dovete solo lanciarlo con:  

sudo DMRIDUpdate.sh  

In caso contrario dovete editare la prima parte di configurazione conformemente al vostro sistema. 

AGGIORNAMENTO REMOTO DI ARDUINO DUE  

Partite dal presupposto che io sono per i sistemi minimali soprattutto se devono essere il più possibile 

affidabili, per cui scordatevi interfacce grafiche per la compilazione, VPN e quant’altro. Il sistema da me 

adottato funziona da riga di comando, il binario per la programmazione va compilato su un altro PC, non 

importa se windows o Linux e poi trasferito sulla raspberry e deve avere il nome “MMDVM.ino.bin” e deve 

essere messo nella cartella:   

/home/pi/ftp  

Scaricate il pacchetto “firmware_update.tgz” e mettete tutti i file nella cartella:  

/usr/local/bin 

se seguite quanto sopra è sufficiente lanciare lo script “upload_firmware.sh” che si trova nella pacchetto e 

farà tutto lui, ferma il servizio MMDVMHost, programma arduino tramite l’utility “bossac” e fa ripartire il 

servizio MMDVMHost. Il comando da digitare sarà quindi:  

sudo upload_firmware.sh  

Come sempre se non avete seguito il mio tutorial per quanto riguarda il posizionamento dei vari file lo script 

prima di essere lanciato andrà editato e configurato a seconda del vostro file system.  

Lo script prevede anche di poter passare il nome del file binario completo di percorso come parametro, nel 

caso aveste chiamato il file “MMDvm-mio.bin” e lo aveste memorizzato in “/home/miacartella” per 

programmare arduino dovreste dare il comando:  

sudo upload_firmware.sh /home/miacartella/MMDvm-mio.bin  
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SLOT/POS/CENTER/THRESHOLD  

Se utilizziamo lo script “mmdvm.debug” visualizzeremo sullo schermo le righe di debug ed avremo un output 

del genere:  

M: 2016-09-23 15:52:26.620 Debug: DMRSlotRX: voice terminator found slot/pos/centre/threshold 2 450 186 556  

M: 2016-09-23 15:52:26.621 DMR Slot 2, received RF end of voice transmission, 2.2 seconds, BER: 0.1%  

La seconda riga indica il BER (Bit Error Rate) quindi la qualità del segnale ricevuto, ovviamente il ber deve 

tendere ad essere zero soprattutto nei test con buoni segnali in ingresso, da mia esperienza anche nelle 

condizioni ottimali ogni tanto qualche valore diverso da zero è fisiologico, parliamo però di valori non 

superiori ad uno, frequenti valori più alti indicano problemi sul segnale in ingresso. Nella prima riga invece i 

valori argomento di questo paragrafo che sono poi gli ultimi quattro numeri, il primo (slot) è ovviamente il 

timeslot su cui stiamo ricevendo, il secondo (pos) è molto importante, in pratica è un numero che da 

un’indicazione sul posizionamento temporale del sincronismo. Idealmente, esso dovrebbe rimanere costante 

a prescindere dal valore. Se si utilizza un TXCO esterno a 2.5ppm il valore non dovrebbe variare o variare di 

poche unità nell’arco di alcuni minuti. Se si utilizza il clock della scheda Arduino i risultati sono variabili in 

conseguenza della poca precisione e stabilità del clock della scheda, alcune schede Arduino possono 

essere accettabili, mentre altre quasi inutilizzabili, non importa se è originale o clone è proprio una questione 

di tolleranza molto ampia e quindi di fortuna. Se il valore varia velocemente la comunicazione degrada 

inesorabilmente fino ad arrivare alla condizione limite in cui  i due timeslot finiscono per accavallarsi e in quel 

caso l’unica soluzione è un TXCO esterno che comunque è sempre consigliato. Esiste una soluzione 

software che minimizza lo spostamento del clock (ma non ovviamente l’eventuale deriva) ed è il valore 

“OscOffset” nel file “MMDVM.ini” che può assumere valori sia positivi che negativi ed è espresso in ppm, il 

valore corretto va calcolato misurando la frequenza effettiva del clock di Arduino. Per avere una discreta 

precisione si può misurare ad esempio la dodicesima armonica (144MHz) dividendo poi il valore per 12 si 

avrà con discreta precisione la frequenza di clock, calcolate lo scostamento (positivo o negativo) in parti per 

milione rispetto alla nominale di 12.000.000 Hz e inserite il valore nel MMDVM.ini.  

 

TARATURA DEVIAZIONE CON CHIAVETTA SDR  

Nella documentazione “MMDVM for Dummies” si erano descritte le modalità per una taratura di massima 

senza strumentazione. Anche senza l’ausilio di strumentazione sofisticata è comunque possibile tarare al 

meglio la deviazione utilizzando una chiavetta SDR e il software SDR Sharp (o altri a piacere).  

Ringraziamo il grande Maurizio I3YBD che ha avuto questa geniale idea.  

Bisogna utilizzare sulla nostra raspberry l’utility  MMDVMCal lanciandola col comando:  

MMDVMCal /dev/ttyACM0  

Il menu che compare è il seguente:  

 

Dal menu di MMDVMCal va selezionata la lettera “D” (DMR Deviation mode) poi premendo la barra 

spaziatrice si manda in trasmissione la scheda, si lancia SDR Sharp sintonizzato sulla frequenza di 

trasmissione e regolandolo per avere una larghezza di banda di circa 30KHz come da immagine seguente. 



MMDVM ADVANCED 
 

 
M M D V M  A d v a n c e d  V . 1 . 0 4  -  2 9 / 0 9 / 2 0 1 6                             

i k 1 w h n  
 Pagina 6 di 13 

 

 

MMDVMCal genera una portante con un segnale di 1200Hz che, avendo il DMR un indice di modulazione di 

2.3, ci da una deviazione di 2.75KHz o poco più (1200x2.3) questo con la portante principale J0 

perfettamente annullata. Nella foto sopra vediamo la J0 e le armoniche J1,J2,J3 e J4 a destra e a sinistra. 

La J0 (quella centrale indicata dalla freccia) sarà più o meno accentuata a seconda della regolazione del 

trimmer TX. Il trimmer TX andrà regolato per annullarla come da immagine seguente. 

 

Regolazioni fini potranno essere fatte anche con i tasti “T” e “t” Maiuscolo incrementa minuscolo decrementa 

che va ad agire sul valore software da inserire nel file MMDVM.ini. Se si regola solo il trimmer senza 

premere altri tasti nel MMDVM.ini andrà messo il valore di default (50) se è necessario aiutarsi con 

regolazioni fini premendo in tasti “T” o “t” si dovrà prendere nota del valore che verrà scritto a video che poi 

andrà inserito nel file MMDVM.ini.  

Fatto questo la deviazione (trimmer TX) sarà regolata a dovere.  
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Il segnale iniettato nel Motorola GM340 usato per i test è a questo punto, con la regolazione eseguita, di 

circa 600mV picco-picco. L’ampiezza del segnale ovviamente dipende dal trasmettitore utilizzato per cui 

detto valore non è universale ma applicabile solo a quel tipo di rtx.   

Una precisazione, non importa se la chiavetta sdr è poco precisa in frequenza, a prescindere dalla 

frequenza visualizzata l’importante è fare il “nullo” sulla portante principale.  

 

TARATURA  RICEZIONE CON OSCILLOSCOPIO  

La taratura della sezione RX con un oscilloscopio è molto semplice. Il segnale DMR generato da un rtx è un 

segnale “pulsato” in quanto i terminali radio trasmettono su un solo TimeSlot alla volta per cui avremo 30 ms 

di portante seguiti da 30ms di rumore, il segnale visualizzato sul nostro oscilloscopio sarà simile al seguente: 

 

Come potete vedere si alternano periodi di assenza di trasmissione (ampiezza maggiore) dove il rumore 

dovrà essere regolato tramite l’apposito trimmer per un segnale di circa 2,2V picco-picco, mentre la 

presenza di segnale (ampiezza minore) avrà un valore di circa 0,8-1V picco-picco.  

Nel caso della sezione RX è sufficiente la taratura tramite trimmer non essendo particolarmente critica.  

Per il valore di RX da inserire nel MMDVM.ini conviene utilizzare un valore discretamente alto 

compatibilmente con l’ottenimento tramite trimmer delle ampiezze sopracitate. 

 

RSSI 

RSSI significa “received signal strength indication” ed è un valore in tensione variabile in base all’intensità 

del segnale ricevuto che molte radio sopratutto civili hanno già disponibile sul connettore di uscita. 

Il segnale va portato sul Pin A6 di Arduino due, alcune radio come ad esempio il Motorola GM340 hanno in 

uscita un valore variabile da circa 600mV in assenza di segnale a circa 2,5V con segnale fondo scala, in 

questo caso basterebbe collegare il segnale direttamente sul Pin A6 essendo minore dei 3,3V massimi 

sopportabili dalla scheda, si consiglia comunque di interporre una resistenza da 10K tra RX e scheda e un 

condensatore da 100n verso massa. Nel caso il valore massimo fosse superiore a 3,3V sarà sufficiente 

prelevare il segnale tramite un classico partitore resistivo da calcolare in base al segnale massimo come ad 

esempio il seguente che dimezza il segnale: 
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Il campionamento del segnale sul pin A6 non è abilitato di default ma va abilitato, prima della compilazione di 

MMDVM per Arduino, editando il file Config.h e togliendo i commenti dalla riga “#define SEND_RSSI_DATA” 

già presente nel file. 

Una nota molto importante, il segnale va calibrato utilizzando un generatore di segnali, non ha senso “dare 

i numeri” nel senso letterale del termine, avere una indicazione del segnale ricevuto è una opportunità molto 

utile ma solo se i dati sono veritieri. Pertanto se non avete le competenze o la strumentazione idonea fatevi 

aiutare da chi è in grado di farlo oppure evitate di abilitare l’inoltro di dati non attendibili e quindi inutili 

MMDVM per la conversione Volt-dBm utilizza una tabella che si chiama RSSI.dat che si trova nella cartella 

dell’eseguibile e che va compilata in base al ricevitore utilizzato. La calibrazione si può fare iniettando un 

segnale noto sul connettore d’antenna del ricevitore e facendo la lettura tramite MMDVMCal. Va fatta una 

lettura almeno per ogni step di segnale da S0 a S9+40, se l’uscita RSSI è lineare possono bastare anche 

meno punti di calibrazione viceversa regolarsi in base alla linearità del segnale che esce dal ricevitore.  

Lanciare MMDVMCal:  

sudo ./MMDVMCal /dev/ttyACM0   

al prompt digitate “S” e avrete in output sullo schermo il valore “raw” di RSSI, una lettura ogni secondo, 

iniettate il valore in dBm corrispondente al punto della scala che volete leggere ad esempio -73dBm e avrete 

in output sullo schermo una riga come la seguente:  

RSSI: max: 1100, min: 1042, ave: 1070  

Annotate sul file RSSI.dat il valore medio così ottenuto nel formato:  

Valore RSSI                Valore dBm  

      1070                            73 

Compilata la tabella e riavviato MMDVMHost potrete vedere sul file di log e sulla dashboard il valore rilevato 

e chi ha un display collegato potrà vederlo visualizzato anche sul display.  

Una volta sicuri che tutto funziona a dovere e che i valori rilevati sono congrui potete abilitarne l’invio al 

server BM funzionalità disabilitata di default nel file MMDVM.ini.  

Editate il MMDVM.ini e nella sezione [DMR Network] mettete la seguente variabile a 1:  

RSSI=1  

 

Nella prossima sezione vediamo le informazioni di base per iniziare ad utilizzare le schede modem 

alternative alla classica Arduino due. 

 

SCHEDA TEENSY  

MMDVM è supportato su diversi modelli di schede Teensy, ad oggi su Teensy 3.1 / 3.2 / 3.5 / 3.6  i pin 

utilizzati sono diversi. Qui tratteremo delle schede Teensy 3.5 /3.6 che hanno identico pinout.  

La programmazione della scheda Teensy si può effettuare con l’ide di Arduino ovviamente prima vanno 

installate un po’ di librerie e un software di supporto per programmare la scheda.  

Iniziamo con scaricare l’ultima versione di Teensyduino dal sito seguente:  

https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html   

Avviamo l’installazione, all’inizio verranno installati i driver della seriale virtuale, tali driver non sono necessari 

con Windows 10 e non ne verrà proposta l’installazione. Il pulsante “NEXT” sarà attivo solo se viene trovata 

la cartella di installazione di Arduino, se non accade selezionate la cartella dal menu a tendina, normalmente 

è:     c:/Programmi(x86)/Arduino 
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Teensyduino installa automaticamente molte librerie testate e verificate per lavorare con Arduino, 

selezionate “All” nella schermata successiva e andate avanti nell’installazione. 

Quando l’installazione sarà terminata avrete una schermata riassuntiva 

A questo punto aprite l’ide di Arduino e nel gestore delle schede avrete tutte le versioni di Teensy.

Selezionate la Teensy che volete programmare e procedete 

già viste per la Arduino due, MMDVM verrà compilato e al termine si avvierà automaticamente Teensyduino 

che trasferirà il binario nella memoria della scheda.

La piedinatura per il collegamento alla scheda
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Teensyduino installa automaticamente molte librerie testate e verificate per lavorare con Arduino, 

” nella schermata successiva e andate avanti nell’installazione.   

Quando l’installazione sarà terminata avrete una schermata riassuntiva finale, cliccate su “

A questo punto aprite l’ide di Arduino e nel gestore delle schede avrete tutte le versioni di Teensy.

Selezionate la Teensy che volete programmare e procedete con la  programmazione 

, MMDVM verrà compilato e al termine si avvierà automaticamente Teensyduino 

che trasferirà il binario nella memoria della scheda. 

La piedinatura per il collegamento alla scheda RF è il seguente: 
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Teensyduino installa automaticamente molte librerie testate e verificate per lavorare con Arduino, 

finale, cliccate su “DONE” per uscire. 

A questo punto aprite l’ide di Arduino e nel gestore delle schede avrete tutte le versioni di Teensy. 

 

la  programmazione con le solite modalità 

, MMDVM verrà compilato e al termine si avvierà automaticamente Teensyduino 
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Effettuate i collegamenti e siete pronti per andare in aria con teensy.  

Come detto precedentemente le connessioni indicate sono riferite alle Teensy 3.5/3.6 per le altre Teensy 

fare riferimento alla tabella presente alla fine della sezione inerente la scheda STM32F466. 

 

SCHEDA STM32F446-NUCLEO   

La programmazione della scheda STM è un po’ più laboriosa rispetto alla Teensy ma una volta capita la 

procedura non è poi molto complicata.  

Scaricare le librerie STM dalla sezione file del  gruppo Yahoo MMDVM, il file da scaricare è: 

STM32F4XX_Lib.zip  

Estrarre la cartella delle librerie all’interno della cartella di compilazione di MMDVM: 

 

 

Scaricare ed installare il “GNU Arm enbedded toolchain” dal link seguente:  

https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download 

Scaricare dal link seguente i pacchetti “Binaries.zip” e “Dependencies.zip”  

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm  

dai due pacchetti scaricati estrarre solo i file seguenti:  

libiconv2.dll 

libintl3.dll 

make.exe  

E copiateli all’interno della cartella dei sorgenti di MMDVM.  
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Scaricare ed installare le ST-Link utility dal link seguente: 

http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html   

A questo punto avete tutto quanto serve per la compilazione e programmazione della scheda STM. 

Avviate fra i pacchetti installati il “GCC Command Prompt” da “GNU Tools for ARM Embedded Processors” 

si aprirà una finestra dos, al prompt dovrete spostarvi all’interno della cartella dove avete messo i sorgenti di 

MMDVM e le librerie scaricate nei passaggi precedenti (cd c:\percorso…) e dare i comandi per la 

compilazione:  

make clean  

make nucleo 

 

 

Se tutto va a buon fine verrà generato il binario per la programmazione della scheda. Ricordo che, come già 

detto all’inizio, prima della compilazione se necessario andrà editato il file Config.h per abilitare/disabilitare le 

configurazioni necessarie in base al vostro setup (clock esterno/interno, piedinatura zum ecc.) allo stesso 

modo di quando si programma la classica Arduino due.  

Ora che avete il binario per programmare la scheda dovete avviare l’applicazione precedentemente 

installata:  “STM32 ST-Link Utility” da “STMicroelectronics”  

 

Caricare il file binario “outp.bin” che troverete nella cartella MMDVM e cliccare su “Program Verify”. 
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Vediamo a questo punto la piedinatura per il collegamento alla scheda RF che è il seguente: 

 

Ovviamente anche per queste scheda alternative sono valide le procedure di taratura già viste per Arduino 

Due (regolazione segnale RX, Deviazione ecc.) 

Effettuate i collegamenti e siete pronti per andare in aria con STM Nucleo. Le connessioni indicate nella 

figura sono riferite alla configurazione:  

“#define STM32F4_NUCLEO_MORPHO_HEADER” da abilitare nel file config.h prima delle compilazione e 

programmazione.  

Esiste anche un’altra configurazione chiamata “STM32F4_NUCLEO_MORPHO_HEADER” nella tabella 

successiva trovate tutte le configurazioni delle varie schede presenti ad oggi. 
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File scaricabili su ik1whn.com citati in questo tutorial: 

mmdvm_utility.tgz (Raccolta di script) 

http://www.ik1whn.it/cloud/mmdvm/utility.tgz 

Firmware_update.tgz (Pacchetto per la programmazione remota di Arduino due) 

http://www.ik1whn.it/cloud/mmdvm/firmware_update.tgz 

Per scaricare i pacchetti direttamente dalla raspberry dare i comandi:  

sudo wget www.ik1whn.it/cloud/mmdvm/utility.tgz  

sudo wget www.ik1whn.it/cloud/mmdvm/firmware_update.tgz 

Per estrarre i file:  

sudo tar -xvzf  utility.tgz  

sudo tar -xvzf firmware_update.tgz 

 

 

 

73 ik1whn 


