A cosa serve un ricevitore online?
1. Quando non si hanno le radio o le antenne adatte per ricevere una determinata frequenza o modo di emissione.
2. Quando si è lontani dalle proprie apparecchiature.
3. Quando si vuole fare prove comparative con le proprie apparecchiature.
4. Quando si vuole ascoltare le proprie emissioni per prove di segnale o qualità della propria modulazione.
Cosa serve?
Qualsiasi dispositivo in grado di navigare in internet: PC, tablet, smartphone ecc.
Non importa il sistema operativo in quanto l'interfaccia utente è una pagina web. Per Windows è consigliabile usare Chrome
perché più veloce come tempi di latenza audio.
L'accesso può essere effettuato tramite il mio sito web (http://ik2chz.it) o direttamente da Globaltuners
(https://www.globaltuners.com/receiver/ ).
Per utilizzare i ricevitori online del sistema Globaltuners è necessario crearsi uno username e password per l'accesso al sito
Globaltuners. Per i radioamatori è consigliato utilizzare il proprio nominativo come username al fine di identificarci a
vicenda.
Per i primi 14 giorni dalla creazione dell'account si è “guest user” (identificabile dalla “T” davanti al proprio username nella
lista degli utenti collegati), vale a dire che quando si è connessi ad un ricevitore si può cambiare frequenza solo se si è connessi
da soli, se ci fosse un altro utente non è possibile. Al termine dei 14 giorni di prova si può sintonizzare anche in presenza di
altri utenti connessi allo stesso ricevitore.
Si possono vedere quali sono i ricevitori attivi sia in ordine di posizione geografica sia come dislocazione sulla mappa
mondiale. Essendo una rete formata da amatori privati, non tutti i ricevitori sono sempre attivi o hanno le stesse
caratteristiche, anzi, sono molto diversi fra loro.
Regole di comportamento.
1. In presenza di altri utenti collegati allo stesso ricevitore chiedere nella chat locale prima di cambiare frequenza, se
entro 2 minuti non si riceve risposta si può cambiare frequenza.
2. Non “campeggiare” sul ricevitore per ore, si è pregati di tenere d'occhio la linea della chat locale per leggere i
messaggi degli altri utenti.
3. Non usare linguaggio scurrile o aggressivo.
4. I log sono controllati da me e dai gestori del sistema Globaltuners. Ogni abuso comporterà l'escusione dal sistema.
Buon ascolto!
Marco IK2CHZ – K2CHZ
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