
PORTSDOWN 4 – All Inclusive DATV Parte 2 - I componenti. A cura di Luigi IZ7PDX mail@photoluis.it 

 

Il “Portdown 4” è un sistema DATV per ricevere e trasmettere segnali video DVB-S-S2, DVB-T ideale per uso in 

portatile ma non solo considerando le sue caratteristiche e alta affidabilità. Trattasi di un apparato “Stand Alone” 

ovvero non necessita di un Pc per funzionare per questo motivo non soffre di tutti quei problemi di stabilità e di 

compatibilità delle periferiche che sono tutte plug and play, senza necessità di driver specifici, possono essere 

rimosse e collegate dal Portsdown anche a caldo e sono immediatamente riconosciute e funzionanti. 

Il sistema RTX Portsdown 4 è stato concepito da Dave G8GKQ della BATC "British Amateur Television Club" 

https://wiki.batc.org.uk/The_Portsdown_DATV_transceiver_system e nella sua configurazione base è composto dal 

microcontrollore Raspberry Pi4 connesso e totalmente controllabile dal suo touch screen da 7". All'unità centrale sul 

quale il software Portsdown 4 è installato sono connesse alcune periferiche via USB e via LAN come (nel mio caso) 

l'Sdr Adalm Pluto, Minitiouner Pro V2, Usb Dongle di acquisizione video EasyCap, Usb Audio Dongle ,LKV373 HDMI 

Extender , relè multipolare di commutazione di banda e Ptt, Lna interno (guadagno circa 20 dB). Occorre capire bene 

cosa si vuole fare con questo sistema, essendo infatti ampiamente personalizzabile e potente c'è il rischio di perdersi 

in configurazioni eccessivamente complesse e poco realizzabili soprattutto con gli schemi della RF Out per servire i 

vari filtri di banda , moduli amplificatori, commutazioni eccetera...  

 

Prime prove di 
trasmissione e ricezione 
via RF sulle bande dei 6 
mt, 2 mt, 70 cm, 13 cm e 
23 cm. Collegato via rete 
LAN è possibile 
trasmettere e ricevere 
flussi video TS verso OBS, 
VLC, Adalm Pluto o 
instradarli via Internet 
(anche in WiFi sfruttando il 
modulo del Raspberry che 
può essere anche spento 
da terminale SSH  per 
evitare eventuali 
interferenze con le 
trasmissioni in banda 13 
Cm). 
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Nei prossimi articoli entreremo più nel merito delle varie configurazioni e delle impostazioni base da effettuare per 

iniziare a trasmettere e ricevere con Portsdown 4. 

Di seguito elenco alcuni Link di acquisto dei componenti base (potrebbero essere cambiati nel tempo o non essere 

più disponibili ma vale come indicazione d’acquisto). Ci sono diverse versioni di ogni scheda aggiuntiva e varie 

versioni software, ogni componente consigliato è stato da me personalmente provato con successo nella mia 

configurazione e per tanto non mi ritengo responsabile di un acquisto errato se dovesse capitare.  

 

 

Raspberry Pi 4 B 2GB incl. display touchscreen da 7" e custodia : Link di acquisto 

 
Per il montaggio del display vi consiglio di guardare uno dei tanti tutorial video presenti 
su Youtube (anche sul mio canale IZ7PDX). 

 

SanDisk Extreme 32 GB Scheda micro SD alta velocità : Link di acquisto. 
 

 

SDR Adalm PLUTO Analog Device : Link di acquisto. 
 

 

Dongle audio USB, ingresso microfono e uscita audio Bf: Link di acquisto. 
 

 

EasyCap Grabber Audio e Video, Scheda di Acquisizione USB: Link di acquisto. 
 

 

Minitiouner REF: Link di acquisto. 
 

 

Raspberry Pi Cam: Link di acquisto. (versione ufficiale) 
Link di acquisto (versione economica da provare). 

 

HMC253-Rf switch: Link di acquisto. 
 

 

Minitiouner ELAD: Link di acquisto 

 

 

I componenti essenziali per assemblare un Portsdown 4 e operare subito in RTX   sono: Raspberry Pi 4, SD card 

32Gb, SDR Adalm PLUTO oppure Lime SDR, Dongle audio USB, EasyCap, Minitiouner. 

Per l’installazione del software Portsdown 4 vi rimando alla “Guida Parte 1” e vi ricordo che di default il Raspberry 

attende l’indirizzo Ip della scheda di rete, o del modulo wifi interno, dal server DHCP presente di solito in rete nel 

Router o modem, se il Portsdown 4 non è collegato in rete non avrà un indirizzo Ip e non potrete sfruttare 

l’instradamento dei flussi video TS via rete verso VLC, Pluto in configurazione ripetitore, altro Portsdown 4, o 

ricevere flussi TS da OBS, dal ricevitore Octagon FS8008, dai ricevitori DVBT come il Raspberry Pi Tv Hat DVB-T/T2 e 

dai convertitori HDMI Extender LKV373.  

 

https://www.reichelt.de/it/it/raspberry-pi-4-b-2gb-incl-display-touchscreen-da-7-e-custodia-rpi4-bdl-2gb-7td-p291390.html?&nbc=1
https://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-microSD-Prestazioni-Supporta/dp/B089M5KV4Y/ref=sr_1_5?adgrpid=52937063496&gclid=Cj0KCQiAr5iQBhCsARIsAPcwROOaAdNucgmnFytsyCCMkqDCnR4K_t80gQBLH9UTtTMtW6j1L4hqfFIaAqhTEALw_wcB&hvadid=255139931680&hvdev=c&hvlocphy=20571&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12395349201771357628&hvtargid=kwd-300764725664&hydadcr=28844_1754777&keywords=sandisk%2Bextreme%2B32%2Bgb&qid=1644592785&sr=8-5&th=1
https://www.mouser.it/ProductDetail/Analog-Devices/ADALM-PLUTO?qs=xbccQsLEe0ffoUoi%2FjfIWA%3D%3D
https://www.amazon.it/dp/B09LHSYGCM/ref=cm_sw_r_wa_api_glt_i_J134KF0N7V5N2VMRK9NA
https://www.ebay.it/itm/194601351332?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111452%26meid%3Deb6c64a705f345e48065bac60f8df56c%26pid%3D101196%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D313374313359%26itm%3D194601351332%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bAndUBSourceDemotionWithUltimatelyBoughtOfCoviewV1&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A194601351332eb6c64a705f345e48065bac60f8df56c%7Cenc%3AAQAGAAACMAmZd3buTDlEGPgGO1dBor1mDJJBVLlqRNvgFC2hCmO5ZOMTmNqFgEoV%252BMWey4oXHvSvi3%252BRNRMoXpKpuS4SMe6EYNYUzEMdU5VV%252B0Tre3aZX5QAnc5TxxN0DISj7ZFqc2P57sY1tJPe7rQPdqOiBPcgQEgv2i9gAR00a8vqEWiA4UWPG88H4JcHNHYP%252BGLgF5ykb0X8GI203EBVDCcX9ouRg3q%252FOMYLhQUpZcFmFZs5ai0HgiwZO8dE4wQajQAiJjlPqVkfFftq0wXekczn%252FWeYxXzk72DQT7Nc9oJXGSEr24AVnVxrhdfa6cm0begaF3keJNpTQnVBAvcOVaZphJkMWlkWtrjJIa%252BktSbZunAcX3cyXJPEs8j2Oxk%252BVx1zSemeiiI2ebTjC9XAn8nTp%252F%252F6Webgoa2tli7rraM0ilbfxRAJnax%252FIvCtsbaHLFs7zTTHFDg6ShOALloor5VZ3gAMXq%252FcAJw9emfgTaFUyXTBPXN7xrurX7zqOKQMy9ltxlf0RM7y4Zu7XS04w3me5NWfDqAc7Qh3EjVT%252BMSaLC725RwrQk2qcRNxrmxYNIdHnaEiOTljhVqYthAwfzTAcis7eaGYErUP7%252B8rhYEURMqvbW4Mcd7QOEqvPBhv79iH1D8XIros4yApd23hqsCps6twrL6hINFCqa2qSyU39ShWhlh7oxuc7E1iblwL2W32cULssU3WqTIOQATmkCB7IITxFczfTV0u0Xnf%252B%252ByXljvv%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
https://boutique.r-e-f.org/27-kits-et-composants
Raspberry%20Pi%20Official%20Camera%20Module%20V2%208Mp
https://www.amazon.it/gp/product/B01M6UCEM5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
https://it.aliexpress.com/item/1005001800816052.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.detail.1000014.9.21804c0bqZU14o&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.255040.0&scm_id=1007.13338.255040.0&scm-url=1007.13338.255040.0&pvid=0697c036-4803-487d-90e5-f495763cbcf5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.255040.0,pvid:0697c036-4803-487d-90e5-f495763cbcf5,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%257B%2522sku_id%2522%253A%252212000017651458671%2522%252C%2522sceneId%2522%253A%252230050%2522%257D&pdp_pi=-1%253B25.12%253B-1%253B-1%2540salePrice%253BEUR%253Brecommend-recommend
https://www.eladit.shop/home/Ricevitore-satellitare-ATV-E-TIOUNER-Basic-p209053115


Per poter raggiungere sempre e con sicureza il Raspberry Pi allo stesso indirizzo nella rete LAN, dovete assicurarvi 

che abbia un indirizzo IP privato statico. Un indirizzo IP fisso per il Raspberry Pi è consigliato per il controllo remoto 

del Portsdown 4 con il protocollo di rete SSH (Secure Shell): se avete installato un programma SSH, potete così 

controllare il Raspberry Pi tramite accesso remoto da un altro computer grazie a questo client SSH.  

Diversamente per utilizzarlo dovete collegare una tastiera Usb per l’immissione dei dati .Per poter assegnare un 

indirizzo ip fisso è necessario per la prima volta connettersi in rete e con il terminale SSH (vedi guida parte 1) ed 

attuare la seguente procedura:  

 

Per sicurezza controlliamo se il DHCPCD è già attivo: 

sudo service dhcpcd status 

diversamente lo attiviamo con questi due comandi: 

sudo service dhcpcd start 

sudo systemctl enable dhcpcd 

dall’interfaccia aprire il file di configurazione /etc/dhcpcd.conf  ed eseguire il seguente comando: 

sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

e aggiungere in ordine queste righe di comando per l’interfaccia cablata e wireless: 

interface wlan0 

 static ip_address=192.168.1.30/24 

 static routers=192.168.1.1 

 static domain_name_servers=8.8.8.8 

 

interface eth0 

 static ip_address=192.168.1.31/24 

 static routers=192.168.1.1 

 static domain_name_servers=8.8.8.8 

 

quindi salvare con premendo i tasti Ctrl+O e chiudere il file di configurazione con Ctrl+X e per applicare la modifica 

degli indirizzi Ip occorre riavviare il Raspi con il seguente comando: 

sudo reboot 

 

Al riavvio del Raspi verificare con il seguente comando se gli indirizzi assegnati rispondono: 

Ping raspberrypi.local 

 

Ora siete pronti a utilizzare la vostra macchina DATV anche con tutte le funzioni di “server video“ con i flussi TS. 

73 de Luigi D’Arcangelo IZ7PDX Locator: JN80PS mail@photoluis.it 


