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Panoramica 

Si tratta di una variante alla versione originaria di MD380Tools 
creata da Travis (https://github.com/travisgoodspeed/md380tools).Questa 
versione contiene funzionalità aggiuntive progettate e mirate per i 
radioamatori. E' compatibile con RT3 / MD380 / RT8 / MD390 
modelli nonGPS e GPS. Visita il sito elencato nell'intestazione 
per scaricare il Tytera Flash Tool che installerà questo firmware sulla 
radio. 

Differenze 

La maggior parte delle differenze in questa versione del firmware sono solo funzioni aggiuntive che 
sono state aggiunte, ma ci sono alcune cose che sono state modificate che possono confondere se si è 

abituati all'immagine originale di Travis. Importante da notare è che il tasto di scelta rapida per 
aprire il menu alternativo è stato spostato dal pulsante rosso al tasto "#" . Ciò è stato fatto per riservare il 
pulsante rosso come chiave di uscita e quindi non aprire accidentalmente il menu quando si sta 
cercando di uscire da qualcosa.  Un'altra notevole modifica è la rimozione del indicatore di volume 
visualizzato quando ruotando la manopola del volume. Questo è stato rimosso per evitare l'attivazione 
inutile della luce del display.

Layout dei pulsanti 



Impostazioni MD380Toolz configurabili  

La maggior parte delle impostazioni interessate alla modifica sono accessibili tramite il pulsante 
MENU (pulsante verde sulla tastiera). 

L'accesso alle impostazioni del firmware del toolz è accessibile tramite l'opzione del menu di 
"Utilities". Dopo aver selezionato il menu Utilities, si accede alla voce di menu MD380Toolz. 

All' interno troverete i 16 elementi configurabili. Sono elencati di seguito con una breve descrizione. 

1 M Rogerbeep 

Questo smorza il suono che la radio fa quando si preme il PTT. Utilizzato solo se 
l'opzione di tono di permesso di conversazione è abilitata nelle impostazioni radio. 

2 Boot Options 

Consente l'impostazione della schermata di avvio. È possibile scegliere di visualizzare la 

schermata demo o meno. È utile visualizzare il tuo nome e il tuo nominativo su questa 
schermata. 

3 Date Format 

Menu  Data ora  Lastheard  TalkerAlias 

È possibile impostare il formato desiderato, vale a dire DD / MM / YYYY, Ultimo Call ricevuto 
o Talker Alias. Questo mostrerà informazioni sull'ultima stazione ascoltata nella parte inferiore del

display, sostituendo la stringa della data. Lastheard mostrerà solo i dati dal UserDB, Talker
Alias  visualizzerà i dati trasmessi dal Talker Alias  se è disponibile. Se non sono disponibili dati

del Talker Alias, si ritorna alla visualizzazione dell'ultima voce.



4 Show Calls 

Menu CPS UserDB TalkerAlias UserDB + TA 

Ciò cambierà la schermata di ricezione visualizzata durante la ricezione di una trasmissione. 

Normalmente solo il nome di talkgroup e DMR ID / nome del contatto vengono visualizzati. 
Modificando queste opzioni, si abilita l'utilizzo di un database utente che contiene tutti i dati per 
i DMR ID nel sistema. L'opzione Talker Alias visualizzerà i dati TA se disponibili. 

5 Promiscuous 

Questa impostazione consente la ricezione di tutte le trasmissioni su uno slot DMR (ad es. Slot 
1 o 2 ma non entrambi). Ad esempio se sei sulla Slot 1  TG Italia e vedi accendersi il led 
verde ma non ascolti nulla , puoi attivare questa funzione, ed ascolterai tutte le attivita' presenti 
sullo Slot1 , se continui a non ascoltare nulla, prova sullo Slot 2 (0vviamente anche il color code 
deve essere quello corretto)

6 Edit DMR ID 

Consenti la modifica del proprio ID DMR come impostato nel software CPS. Questo è l'ID 

rilasciato da DMR-Marc per il tuo nominativo. Se questo valore è casuale o non corretto,  
l'accesso al ripetitore sarà negato.

7 Mic Bar graph 

Menu Horizontal Vertical Vertical + LH 

Crea un grafico a barre che mostra l'attività del microfono sullo schermo durante la 

trasmissione. Cercare  di mantenere la barra nella zona verde per una qualità audio ottimale. 

L'utente può scegliere tra una barra orizzontale o verticale. Se si utilizza l'orientamento verticale 
+ LH, la schermata visualizzerà le informazioni dell' ultima stazione ricevuta. Molto utile 
ricordare il nominativo durante un QSO perché viene visualizzato davanti a te mentre tieni il 
pulsante PTT.



8 Mic Gain 

Ciò consente di impostare il guadagno microfonico della radio. Puoi 

impostarlo su + 3db o + 6db. 

9 Side Buttons 

I pulsanti laterali aumentano notevolmente l'usabilità della radio e 

possono essere impostati sull'impostazione desiderata. Non elencherò 

tutte le impostazioni qui ... ma alcune impostazioni comuni che si 
desidera utilizzare sono High / Low Potenza, Scansione On / Off, 
Zone Inc / Zone Dec / Zone o Promiscuous On / Off. È possibile 

impostare i pulsanti laterali per rispondere a una pressione leggera del 
pulsante o a una pressione del pulsante prolungata. Di conseguenza, è 

possibile selezionare 4 diverse azioni in base al modo in cui sono 
impostati i pulsanti. 

10 Config Reset 

Ripristina le impostazioni di MD380Tools ai valori predefiniti. Utile 
se la radio si comporta in modo irregolare. C'è un raro problema in cui 

la luce posteriore rimarrà scura e non riesci a vedere il display per 

navigare alle impostazioni della retroilluminazione. Un reset di 
configurazione risolve questi problemi. 

11 Backlight 

La toolz aggiunge la possibilità di regolare la luminosità dello 

schermo radio. Esistono tre impostazioni, 'Level Low', 'Level High' e 
'Backlight Tmr'.  'Level Low' è la luminosità in cui si setterà il 
display allo scadere del timer. Normalmente questa viene impostata 
su zero se si desidera che il display si spenga alla fine del timer 
retroilluminazione. 'Level High' consente di impostare la 
luminosità dello schermo quando si preme un tasto. 

'Backlight Tmr' imposta il tempo in cui la luce posteriore rimane accesa dopo un'azione 
sulla radio. Questo può essere impostato come desiderato per risparmiare l'utilizzo della 

batteria. Dopo questo periodo di tempo, la luminosità della retroilluminazione verrà 

impostata al livello specificato dall'impostazione 'Level Low'. 

12 Morse Output 

Questa funzionalità è stata aggiunta per aiutare  i 
Radioamatori non vedenti. L' abilitazone provocherà l' emissione in 
codice morse del testo del menu' durante la navigazione nei menu'. La 
radio  non trasmette nulla, emette solo dei toni in CW dall' 
altoparlante.



13 CoPl Override 

Contiene opzioni per diversi formati di visualizzazione per il testo 
visualizzato durante la schermata di avvio radio. 

14 Netmon 

Attivare o disattivare i tasti di scelta rapida di Netmon che aprono alcune schermate 
come  lastheard e l informazioni di debug. Le diverse schermate e le funzioni 
Netmon sono legate ai tasti numerici. Questo non rimuove la possibilità di utilizzare i toni 

DTMF durante la trasmissione. 

15 Alt UI Colors 

Modifica lo schema di colori di layout dell'interfaccia utente di base 
da utilizzare nel menu alternativo. Questi possono essere 
personalizzati nel sottomenu' di impostazione del menu 
alternativo. Ciò può rendere più facile la lettura del testo sul display per 

alcuni utenti. 

Alternate Menu 

Il menu alternativo è un menu completamente nuovo aggiunto dal MD380Toolz. 
Accedere a questo menu premendo il tasto "#" . Selezionare un'opzione 
utilizzando il tasto verde e uscire o annullare una selezione con il pulsante rosso. Il tasto 
"#" viene utilizzato anche come chiave speciale per alcune voci di menu. Le sezioni 
all'interno di ciascun menu sono etichettate con un numero, premere il tasto 
corrispondente sulla tastiera per saltare rapidamente a quella sezione. Quando si 
modifica un elemento, a volte si utilizza la tastiera per digitare direttamente i numeri e 
altre volte solo i tasti freccia per scorrere le opzioni disponibili. 

AdHoc Talkgroup 

Normalmente l'unico modo per entrare in un gruppo di 
discussione è creare un canale e assegnare il contatto contenente il 
numero di talkgroup. E' possibile sovrascrivere temporaneamente 
il Talkgroup con un gruppo AdHoc 

Ciò consente di digitare manualmente il numero del gruppo di 

discussione desiderato senza dover riprogrammare la radio. Basta 
aprire  il menu  alt con '#' e navigare su 'TkGrp' e  premere  il  tasto  



verde per selezionare. Una scorciatoia è quella di premere due volte il pulsante "#". 
La prima pressione apre il menu alt e il secondo salterà direttamente all'opzione 'TkGrp' 
e lo apri per la modifica. Premere i numeri per entrare nel gruppo di discussione e tasto 
verde per confermare. Se ci sono ulteriori cifre alla fine premere il pulsante 
rosso per eliminare. Per tornare alle impostazioni normali, è possibile modificare i 

canali e tornare indietro o premere il tasto '7'. Modificare l'opzione "tipo" in privato se 
si desidera che si tratta di una chiamata privata invece di una chiamata di gruppo. 

 Zone Management 

Selezionare l'opzione Zona nella directory principale per aprire 
l'editor della zona. La zona attualmente utilizzata sarà evidenziata. 

Seleziona 'Aggiungi zona' per creare una nuova. Premere il pulsante 
verde per ulteriori opzioni per una zona, ad esempio commutare la 
radio in quella zona o eliminare completamente la zona. 

Contacts Management  

Selezionare l'opzione 'Contatti' nella sezione utils per gestire e elencare i contatti 
tenuti in radio. L'icona a sinistra del nome indica il tipo di contatto (gruppo / privato). 
Premere il tasto verde di un contatto per accedere all'editor di contatti. Qui è possibile 

modificare l'ID e il tipo. Il firmware di riserva non consente di creare contatti di tipo di 
gruppo tramite la radio.  

Channel Management  

Selezionando "CH" nella parte superiore del 
menu o selezionando l'opzione "Canali" è 

possibile aprire la pagina di modifica dei canali. 
È possibile modificare e configurare diverse 
proprietà del canale. Selezionando la manopola del canale sulla 
parte superiore della radio in una posizione desiderata in una zona, 
puoi assegnargli un canale selezionando 'Aggiungi alla zona'. 
Un'altra opzione è "Copia in zona" che fa la stessa cosa, a meno 

che non faccia una copia del canale e applica invece la copia. Ciò 

consente di modificare le impostazioni senza influenzare altre 
zone in cui è possibile assegnare il canale. Non dimenticare di 
salvarlo dopo aver apportato modifiche ai dettagli in un canale.  



Scan list Management  

Con questo firmware è possibile creare / eliminare e modificare gli elenchi di 

scansione. Selezionare l'opzione di menu 'Scan Lists' per visualizzare gli elenchi sulla 
radio. 'Crea nuovo' aggiungerà un nuovo elenco nella parte inferiore. Selezionare una 
delle liste per modificare i parametri ed i canali inclusi nella scansione. 'Elenco modifica' 
visualizzerà i canali attualmente presenti nell'elenco e ti permetterà di rimuoverli. 

'Aggiungi alla lista' apre un elenco di tutti i canali programmati alla radio, selezionando 
uno che si aggiunge all'elenco. 

 Setup Menu - Colors 

Molte delle stesse opzioni che si trovano nel menu md380tools sono presenti  anche qui. 

Una nuova, è la possibilità personalizzare i coloro del menu'. Utilizza le opzioni 

"Foregnd", "Backgnd", "Sel / nav fg" e "Sel / nav bg" per personalizzare manualmente i 
colori utilizzati per l'interfaccia utente. Ci sono anche temi preconfigurati che potete 
scegliere nel menu 'Color Scheme'. I valori scelti qui verranno utilizzati nel menu 
alternativo e utilizzati nell'interfaccia UI della radio di riserva se è abilitata 
l'impostazione 'Alt UI Colors'. Lo schermo RGB Color Mixer consente di mescolare 
manualmente i valori rossi, verdi e blu per creare il proprio colore. Usare il tasto '1' per 
selezionare il colore rosso, '2' per il verde e '3' per il blu. I tasti freccia aumentano o 
diminuiscono il valore. Il pulsante verde salva il valore da utilizzare e il pulsante rosso 
annulla e chiude questa schermata.  



Lastheard Log  

La radio mantiene un elenco di dettagli per le ultime 20 trasmissioni ricevute. 
Scorrere l'elenco e selezionare una voce per visualizzare il nome, il nominativo, l'ID, il 
TG e il tempo di trasmissione. Nella parte inferiore dei dettagli vi è una sezione di 

comandi che possono essere assegnati per la stazione. L'opzione 'Chiamata privata' 
configurerà automaticamente la radio per una chiamata privata alla stazione. 
L'opzione 'Ignora' farà sì che la radio non emetti l'audio quando il segnale di chiamata 
specificato sta trasmettendo. Per reimpostare l'elenco "Ignorare", riavviare la radio. 

Color Code Scanner 

Questa funzionalità è stata aggiunta in modo da poter eseguire la 

scansione di un Color Code sconosciuto per un ripetitore. Se si 
conosce la frequenza ma non il Color Code, eseguire questa utility 
finché non si arresta e vi dice il codice. 




