
Impostazione dell’ICOM IC-E2820 & IC-E92D per il 
funzionamento in modalità GPS DVG (DPRS) 

(Traduzione e aggiunte di IK2XRO dal documento originale di Mike G1ZRN) 

 
Questo documento spiega come configurare la modalità GPS TX MODE (DVG), non GPS-A, che 
vi permetterà di mostrare la vostra posizione su altri ricetrasmettitori D-Star e server APRS. 
 
Per impostare un IC-E2820 e un IC-E92D per usare il GPS (modalità DPRS) è necessario creare 
un codice di controllo (checksum code) da inserire nel messaggio GPS. 
Questo può essere fatto utilizzando il D-PRS Calculator creato da Pete Lovell AE5PL 
(http://www.aprs-is.net/DPRSCalc.aspx). 
 
Per impostare un IC-E2820 per l'invio dei dati GPS (DVG) è necessario impostare i seguenti 
parametri: 
 
MENU > DV GPS > 

GPS SENTENCE = RMC e GGA on, OFF tutti gli altri 

GPS TX = GPS (non GPS-A) 

GPS AUTO TX = OFF (i dati GPS verranno trasmessi alla pressione del PTT) 

GPS MESSAGE = (inserire il codice di controllo creato dal D-PRS calculator) 

 
Quando il vostro IC-E2820 riceverà un segnale valido dai satelliti il simbolo GPS smetterà di 
lampeggiare (questo può richiedere qualche istante). In questo modo, con il simbolo DVG sul 
display del 2820, dovreste poter trasmettere i dati GPS quando si preme il PTT (il simbolo DVG 
appare quando si configura il 2820 in modalità GPS e non GPS-A, dove invece apparirà il 
simbolo DVA). 
 
Per impostare un IC-E92D: 
 
MENU> DV SET MODE> 

GPS TX MODE = GPS > SENTENCE = RMC e GGA = ON, OFF tutti gli altri. 

 GPS AUTO TX = OFF (i dati GPS verranno trasmessi alla pressione del PTT) 

 

MENU > MESSAGE/POS > GPS > (inserire il codice di controllo creato dal  

D-PRS calculator) 

 

Sul display del vostro IC-E92 si dovrebbe vedere DV-G, per segnalarvi che l’apparato 
trasmetterà la vostra posizione GPS (nella modalità GPS-A apparirà DV-A). 
 
NOTE:  

 
Il codice di controllo è unico in base alla combinazione nominativo/simbolo APRS che si 
seleziona in D-PRS calculator. Sotto alcuni esempi. 
 
A piedi con i miei cani: 
LP   MIKE DSTAR*5A 
  ^^ Ci sono due spazi tra il P & M 
 
Il codice nel mio 2820 in auto: 
MV   MIKE DSTAR*5D 
   ^^ Due spazi tra il V & M  
 
Il codice nel mio shack: 
BN   MIKE DSTAR*4A 
   ^^ Due spazi tra la N & M 
 
Ricordo che impostando il GPS TX MODE per GPS e non GPS-A tutti gli esempi di cui sopra 
saranno visti sia su altri IC-E2820 e IC-E92 (in tutto il mondo attraverso la rete DStar) e su 
server APRS come APRS.fi 
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