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PINOUT DB9

PINOUT DB25

RTS

7

RTS

4

CTS

8

CTS

5

DSR

6

DSR

6

ELENCO COMPONENTI

RXD

2

RXD

3

47 KΩ
R1, R5, R6, R7
100 KΩ
R2, R3
10 KΩ
R4, R8
10μF elettrolitico
C1
D1..D3
1n4148
Q1
2n3906
Q2, Q3
2n3904
X1
Connettore a vite a 4 vie
X2
Connettore a vite a 2 vie

GND

5

GND

7

TXD

3

TXD

2

Nella pagina seguente é visibile la foto del prototipo realizzato e la sistemazione finale all’interno di un case plastico.
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RIFERIMENTI:
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[1] Icom Pro Memory Edit :
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http://www.plicht.de/ekki/software/pme.html
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Hamlib: http://hamlib.sourceforge.net/
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[2]Contattabile via e-mail: iz2eeq@arrl.net

DISCLAIMER: Il progetto é stato presentato a scopo sperimentale
ed in ambito radioamatoriale, l’autore declina pertanto qualsiasi
responsabilità relativa a danni a cose e/o persone derivanti da un
uso improprio e/o accidentale dell’apparecchiatura proposta.

