BENVENUTI SULLO STREAMING >>>>>>> PONTE RIPETITORE D-ATV DIGITALE DI VARESE

Per partecipare via INTERNET alle comunicazioni con il Ponte Ripetitore IR2UBW
situato a Campo dei Fiori (VA), bisogna seguire la seguente procedura:
1. Se già non lo disponete, creare un account sul programma SKYPE
2. Avviare skype e alla voce “contatti” clikare su aggiungi contatto e scrivere “D-ATV
DIGITALE” e una volta trovato aggiungetelo alla vostra lista contatti.
3. Fatto questo, occorrerà richiedere l’ autorizzazione Skype, per l’accesso al ponte al
seguente indirizzo e-mail: ik1hgi.atv@gmail.com indicando il vostro account Skype, e il
nominativo radioamatoriale.
4. Dopo che l’amministratore avrà vagliato la vostra e-mail, vi attiverà via SKYPE fornendovi
informazione che siete attivi, il numero procedere e 121 di accesso, che dovrà essere
digitato tramite il < Tastierino di Skype > una volta connessi a ATV, o DIGITALE ( vedi foto
sotto )
A questo punto siete pronti ad entrare con audio e video della vostra webcam nel circuito ATV
analogico ( ATV ON ) e di conseguenza vi potete rivedervi, ricordandovi l’audio del vostro Monitor,
deve essere adeguato al suono per non create innesco ambi i due suoni, il ponte di IR2UWB e
Skype, e con la possibilità di rivedere su internet Analogico http://www.livestream.com/ir2ubw
sul Varese ponte ATV.
In seguente nel futuro la possibilità sul ponte Digitale link: http://www.livestream.com/iq2rd con
tanto di chat annessa.
Anche lo stesso percorso sul Varese Digitale D-atv link: http://www.livestream.com/ir2ubw
. L'attivazione per in momento e in sperimentazione, solo su ponte Analogico e disponibile dalle
ore 19,00 fino alle 24,00 dopo vi vedrà in futuro.
SI PRECISA CHE DURANTE IL QSO SONO AMMESSI PASSAGGI DI DURATA MASSIMA PER CIASCUNO,
DÌ 4 MINUTI DOPO DÌ CHE AVVERRA LA CHIUSURA DEL QSO AUTOMATICAMENTE !!! PER RIATTIVARE
SEMPRE CON LO STESSO NUMERO 121

Per chiudere il collegamento si seguirà la procedura precedentemente indicata, digitando sempre
lo stesso codice che porterà il sistema in OFF ( ATV OFF ). Si prega gentilmente, durante la
procedura di chiusura ( digitazione del NUMERO ), di non attivare con la voce il microfono
altrimenti l’operazione non andrà a buon fine. Grazie !!!
Qualora la procedura di sgancio del ponte non dovesse funzionare, pur avendola eseguita in
modo corretto, la chiusura avverrà comunque dopo 4 minuti. Importante: i 4 minuti non sono
stati scelti a caso…. Questo permette anche agli altri utenti radioamatori di poter sperimentare
questo splendido sistema !!! Buoni collegamenti !!! 73 de IK1HGI Antonio

D-atv Digitale

Come si attiva il collegamento con SKYPE il tastierino

IK1HGI Antonio CIAO

