JT65
The Ultimate amateur digital mode

L’attività dei radioamatori, lo sappiamo, si articola nell’utilizzo non solo
della classica fonia o del vecchio codice morse (CW) per i canonici QSO, ma da
diversi anni è rappresentata sempre di più dall’utilizzo dei modi digitali che
riempiono fette di banda con suoni mistici ed affascinanti.
Di modi digitali oggi conosciuti se ne annoverano tanti: AMTOR, APRS,
ATV, Bell, Fax, FSK441, Hell, JT6M, MFSK, MT63, Olivia, Packet radio, PACTOR,
PSK31/63, SSTV, etc. , per tutti è necessario adoperare un pc dotato di scheda
audio collegato ai nostri ricetrasmettitori mediante interfaccine di varia natura,
facilmente reperibili in commercio o realizzabili a mani proprie.
I modi digitali poi, per come sono stati progettati, hanno il grande
vantaggio di consentire trasmissioni con ampiezza piuttosto limitata e tale da
permettere QSO multipli sulla stessa frequenza senza che vi siano difficoltà di
decodifica, famoso a tal proposito è l’ormai notissimo PSK che, con le sue
varianti, 31, 63, 128, costituisce uno dei modi digitali più diffuso ed utilizzato.
Non tutti sanno però che esistono modi digitali appositamente progettati
per un utilizzo in condizioni propagative estreme e con possibilità di decodifica
di segnali anche debolissimi, se non addirittura non udibili ad orecchio umano,
è il caso questo del JT65.
Il JT65, sviluppato e rilasciato alla fine del 2003 da Joe Taylor K1JT, è
stato progettato per segnali estremamente deboli, ma lentamente variabili,
come quelle che si trovano sulla diffusione troposferica o Terra-Luna-Terra
(meglio conosciuta come EME). L’algoritmo di utilizzo del JT65 prevede un
processo di analisi del segnale estremamente sofisticato, ma tale da consentire
la decodifica di segnali di molti decibel al di sotto del rumore di fondo.
Come altri modi digitali anche il JT65 sfrutta una trasmissione di un
segnale su toni a frequenza multipla, i messaggi sono trasmessi come unità
atomiche dopo essere stati compressi e poi codificati con un processo noto
come la correzione degli errori in avanti (o FEC). Il FEC aggiunge ridondanza ai
dati, in questo modo un messaggio può essere recuperato con successo anche
se alcuni pezzi non vengono ricevuti. Con questo principio, i messaggi o
vengono decodificati correttamente o non vengono decodificati, il tutto con
probabilità molto elevata.

I messaggi in JT65 sono trasmessi mediante MFSK con 65 toni, esiste un
tono che serve per la “sincronizzazione” a frequenza fissa di 1270,5 Hz ,
mentre gli altri 64 servono per trasmettere l’informazione.
Principio base della trasmissione e della conseguente ricezione in JT65 è
che queste sono cadenzate ogni singolo minuto nel quale, però, i primi 46,7
secondi servono ad una stazione per trasmettere un messaggio con una
lunghezza massima di 13 caratteri, mentre i restanti servono per completare il
periodo con la relativa decodifica. E’ facile comprendere che le modalità di
svolgimento di un QSO completo necessitano di alcuni minuti, parte dei quali
verranno utilizzati dalla stazione 1 per le proprie trasmissioni (es. minuti
dispari) ed i restanti dalla stazione 2 (es. minuti pari).
Per consentire il rispetto degli intervalli di trasmissione e ricezione
occorre che i pc dei due corrispondenti (stazione 1 e 2) siano perfettamente
sincronizzati con lo stesso orario, a tal riguardo occorrerà aver installato sul
proprio PC un software gratuito di regolazione dell’orologio, molti utilizzano
DIMENSION 4, reperibile gratuitamente su questo link:
http://www.thinkman.com/dimension4/d4time50.msi .
Una volta installato occorrerà scegliere un server a cui appoggiarsi per
effettuare la sincronizzazione dell’orologio, per noi italiani è presente
nell’elenco l’Istituto Galileo Ferraris di Torino.
Nella figura in basso riportiamo uno schema esplicativo dello svolgimento
di un tipico QSO in modalità JT65 dove ciascuna delle due stazioni
rispettivamente trasmette e riceve ad intervallo di un minuto:

Con questa modalità il JT65 è stato progettato per consentire la
trasmissione di un sufficiente numero di informazioni utili ad effettuare un
breve ma efficace QSO: NOMINATIVI, RAPPORTI DI SEGNALE, LOCATORS.
Punto di forza, non indifferente, è la possibilità di poter operare con
potenze irrisorie, soprattutto sulle HF, dove il normale utilizzo avviene quasi
esclusivamente in modalità QRP (2w-5w-10w).
I software più famosi che implementano il JT65 sono il WSJT, oramai
arrivato alla versione 9, che consente anche l’utilizzo di svariati altri modi
digitali dedicati alle trasmissioni in VHF ed UHF con differenti modalità
propagative, il software è reperibile sul link:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
oppure il JT65-HF , prettamente dedicato al JT65 ed ottimizzato per un utilizzo
sulle bande HF, il programma è reperibile su questo link:
http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28

Vediamo nel seguito la schermata principale del programma JT65-HF con
diverse trasmissioni decodificate dal sottoscritto durante la stesura di questo
documento:
L’interfaccia principale del programma presenta in alto uno spectrumscope con il quale è possibile seguire visivamente i diversi segnali presenti in
quel momento sulla frequenza di sintonizzazione, nel nostro caso ve ne sono
due molto nitidi più qualche altro appena individuabile.
Come si può osservare il programma mette in evidenza le trasmissioni di
chiamata CQ mediate l’ausilio di una banda colorata in verde, le restanti
decodifiche in grigio sono i messaggi che le altre stazioni si stanno scambiando
nei loro singoli QSO. Da notare i valori in dB dei segnali ricevuti che per molti
sono estremamente bassi ed il Dt (valore di scostamento temporale della
trasmissione ricevuta rispetto al proprio settaggio orario) che nel mio caso,
essendo piuttosto contenuti ed inferiori a 2 secondi, hanno permesso la
perfetta decodifica.
Il JT65-HF è dotato di macro che aiutano tantissimo nello svolgimento del
QSO, sono differenziate a seconda se ci si trova a voler rispondere ad una
chiamata CQ oppure si effettua una risposta ad un corrispondente che ci sta
chiamando.
Preciso che la decodifica non è istantanea, come il PSK31 per esempio,
bensì ogni volta va atteso il completamento della trasmissione che
ricordiamolo, dura poco meno di 47 secondi.

Nelle pagine successive invece ho preso in prestito delle schermate del
programma utilizzate da WB8IMY Steve (editor per QST) per una sua
presentazione Power Point sempre inerente il JT65 e dove egli stesso mostra,
passo dopo passo, l’esecuzione di un tipico QSO.
Nella prima schermata si vede la chiamata CQ di Steve….

W0RSB risponde alla sua chiamata e Steve comunica a sua volta il rapporto di
segnale

W0RSB comunica un “R-13”, ovvero che ha ricevuto la sua precedente
trasmissione e passa a Steve il rapporto di -13 dB. Steve segue poi a
trasmettere un “RRR” di conferma.

Il QSO viene poi terminato con l’invio dei classici “73” da ambo i
corrispondenti.

Vediamo ora le informazioni sui pacchetti decodificati:

UTC – Ora di ricezione del pacchetto
Sync - Livello di qualità sulla ricezione del tono di sincronizzazione
Più è alto in valore, meglio è stata ricevuta la trasmissione
dB

- Livello di segnale della trasmissione ricevuta, “0” è il valore più alto

DT

- Sfasamento tra il segnale ricevuto e l’orario del proprio pc, valori
normali sono ricompresi tra 0.1 e 1.9

DF

- Scostamento di frequenza del segnale ricevuto rispetto al centro “0”
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E’ possibile infine appoggiarsi ad internet per avere la possibilità di effettuare
skeds con altri OM, soprattutto per i collegamenti sulle bande VHF, molto utile
a tal proposito è la famosa chat di ON4KST valida non solo per il JT65:
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=9
dove, previa breve registrazione gratuita, è possibile trovare numerosi utenti
che ben volentieri presteranno il loro tempo per effettuare tentativi di QSO e
per fornire ulteriori spiegazioni.
Spero che questa breve guida possa fungere da sprono a tutti coloro che non si
sono ancora affacciati al fantastico mondo dei modi digitali ed al JT65 in
particolare.
73 a tutti de IZ8NVV, Giuseppe
DX & QSL Manager E.R.A. Salerno

