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Configurazione programma Spectrum Lab
per l’utilizzo in SDT
1. CONNESSIONI
a) Prelevare il segnale audio dalla presa monitor Sismik.

N.B. Le ulteriori connessioni del circuito sono quelle indicate nel fascicolo: SDT- Modalità
costruttive e tecniche.
Alcuni radioamatori hanno inteso utilizzare un trasformatorino di BF per separare le masse del
circuito, nonostante sia consigliabile mantenere le masse separate, l’uso di un trasformatore di BF
potrebbe impedire la ricezione di segnali a bassissima frequenza (sotto i 50 Hz) che potrebbero
essere d’interesse.
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INSTALLAZIONE SOFTWARE E SETTAGGI
a) Installare il software Spectrum Lab - versione 2.75 seguendo le istruzioni del programma,
indirizzo per il download: http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html#download
b) Nella voce options, audio setting : menu Audio I/O appare questa schermata:

c) Nella casella Audio input Device selezionare la propria scheda audio
d) nella casella audio output Device idem (serve solo per avere l’audio sul PC dalla presa
monitor Sismik)
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e) Settare come segue il Menu ..(2)

f) Il menu ..(3) riguarda i colori per il grafico: qui la cosa è soggettiva, dipende dai gusti!
(Pen 1 è il colore del segnale in grafico, Spectrum graph background è il colore dello sfondo
(nero).
Spectrum graph grid è il colore della griglia.
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g) Settare come segue il Menu ..(4)

h) La scheda menu TRX control va ignorata, idem per la voce Markers, System e Freq-Resp
i) Settare come segue la scheda menu Radio DF
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j) Settare come segue la scheda menu FFT

k) Settare come segue la scheda menu Memory
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l) Nel menu Filenames è necessario modificare la voce Capture Image con il nome e la
posizione nel computer dove si vuole memorizzare la schermata catturata

m) In questa casella scrivere i limiti delle frequenze da monitorare. Min e Max nel mio caso
min. 0 e max 4100 Hz. Si vede benissimo la riga rossa dei 50 Hz.
Attenzione: i valori da impostare per SDT sono tra 0 e 24000 Hz.

7

n) Una volta installato e settato il programma Spectrum Lab andare nella cartella:
C:\Spectrum\configurations e copiare i due file di configurazione allegati :
settings_sismik.usr
setting_sismik_con_audio.usr
Importante: in questa configurazione appare la scheda audio impostata da sostituire con la
propria modificando il menu Audio input Device
Una volta memorizzati i dati di configurazione nella cartella del programma è possibile richiamarli
mediante il comando File – Load settings from

Apparirà la finestra di dialogo su cui sono mostrati i files di configurazione personalizzati da
selezionare così come segue:
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Inoltre, le schermate che seguono indicano i settaggi per impostare il salvataggio delle finestre: dal
menù Options selezionare Screen capture options così come segue:

Apparirà la sguente finestra di dialogo che andrà settata come di seguito.
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Quindi nel sottomenù periodic actions settare anche la directory di memorizzazione.

Le memorizzazioni delle immagini sono necessarie per poter visualizzare rapidamente se c’è
qualche segnale utile da estrapolare dal file di memorizzazione totale di Spectrum Lab. Una volta
trovata un’immagine con un segnale utile la procedura da eseguire è la seguente: salvare in una
directory adeguata (p.e. c:\sdt\segnali_utili) le immagini con un contenuto interessante, quindi
inserire l’immagine nel file scheda di rilevazione e completare la scheda di rilevazione con i dati
della stazione, la data e l’ora della schermata e eventuali commenti dell’operatore. La scheda sarà
quindi completata con eventuali indicazioni di eventi sismici rilevati in prossimità in termini di
orario e di distanza e quindi, dopo la sua approvazione da parte del Coordinatore, sarà salvata
nell’archivio degli eventi del progetto SDT.
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Salvare le immagini del drum di Spectrum Lab per tutto il giorno
Prima di tutto nella sezione Options voce Spectrum settare lo Scroll a 20 minuti cosi facendo si
avranno 72 foto in un giorno

Poi settare il formato e l’indirizzo dove salvare le foto delle schermate.
Nella sezione Options scegliere nel menu Screen Capture Options.

11

Andare quindi in Screen Capture dove appare questa schermata

Non dimenticare di cliccare sempre su Apply.
Dopo andare nella sezione Periodic Actions

Importante: accertarsi che la Directory: “immagini” sul disco sia presente.
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La prima modalità per ottenere il salvataggio delle foto delle schermate è quella di togliere tutto
quello che è compreso fra parentesi tonda e lasciare solo la scritta “capture”. Le immagini, con il
nome capture.jpg (50 è il parametro relativo al valore di compressione, più è alto, più la foto
aumenta in dimensione e ovviamente è più dettagliata) saranno salvate in numero progressivo
ogni 20 minuti cioè capture01.jpg capture02.jpg ecc…
L’altro modo per avere sotto controllo le foto del solo giorno, praticamente solo e sempre le
ultime 24 ore è i seguente:
non togliere le scritte fra le parentesi tonde cosi la foto si chiamerà sempre allo stesso modo,
quindi creare un file con il Notepad di Windows chiamandolo a piacere ma con estensione .bat ad
esempio foto_spettro.bat e all’interno compilare (anche utilizzando copia e incolla) quanto segue:
REM sposto di 20 minuti TUTTE le 72 schermate (pari a 24 ore)
copy C:\immagini\s71.jpg C:\immagini\s72.jpg
copy C:\immagini\s70.jpg C:\immagini\s71.jpg
copy C:\immagini\s69.jpg C:\immagini\s70.jpg
copy C:\immagini\s68.jpg C:\immagini\s69.jpg
copy C:\immagini\s67.jpg C:\immagini\s68.jpg
copy C:\immagini\s66.jpg C:\immagini\s67.jpg
copy C:\immagini\s65.jpg C:\immagini\s66.jpg
copy C:\immagini\s64.jpg C:\immagini\s65.jpg
copy C:\immagini\s63.jpg C:\immagini\s64.jpg
copy C:\immagini\s62.jpg C:\immagini\s63.jpg
copy C:\immagini\s61.jpg C:\immagini\s62.jpg
copy C:\immagini\s60.jpg C:\immagini\s61.jpg
copy C:\immagini\s59.jpg C:\immagini\s60.jpg
copy C:\immagini\s58.jpg C:\immagini\s59.jpg
copy C:\immagini\s57.jpg C:\immagini\s58.jpg
copy C:\immagini\s56.jpg C:\immagini\s57.jpg
copy C:\immagini\s55.jpg C:\immagini\s56.jpg
copy C:\immagini\s54.jpg C:\immagini\s55.jpg
copy C:\immagini\s53.jpg C:\immagini\s54.jpg
copy C:\immagini\s52.jpg C:\immagini\s53.jpg
copy C:\immagini\s51.jpg C:\immagini\s52.jpg
copy C:\immagini\s50.jpg C:\immagini\s51.jpg
copy C:\immagini\s49.jpg C:\immagini\s50.jpg
copy C:\immagini\s48.jpg C:\immagini\s49.jpg
copy C:\immagini\s47.jpg C:\immagini\s48.jpg
copy C:\immagini\s46.jpg C:\immagini\s47.jpg
copy C:\immagini\s45.jpg C:\immagini\s46.jpg
copy C:\immagini\s44.jpg C:\immagini\s45.jpg
copy C:\immagini\s43.jpg C:\immagini\s44.jpg
copy C:\immagini\s42.jpg C:\immagini\s43.jpg
copy C:\immagini\s41.jpg C:\immagini\s42.jpg
copy C:\immagini\s40.jpg C:\immagini\s41.jpg
copy C:\immagini\s39.jpg C:\immagini\s40.jpg
copy C:\immagini\s38.jpg C:\immagini\s39.jpg
copy C:\immagini\s37.jpg C:\immagini\s38.jpg
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copy C:\immagini\s36.jpg C:\immagini\s37.jpg
copy C:\immagini\s35.jpg C:\immagini\s36.jpg
copy C:\immagini\s34.jpg C:\immagini\s35.jpg
copy C:\immagini\s33.jpg C:\immagini\s34.jpg
copy C:\immagini\s32.jpg C:\immagini\s33.jpg
copy C:\immagini\s31.jpg C:\immagini\s32.jpg
copy C:\immagini\s30.bmp C:\immagini\s31.jpg
copy C:\immagini\s29.bmp C:\immagini\s30.jpg
copy C:\immagini\s28.jpg C:\immagini\s29.jpg
copy C:\immagini\s27.jpg C:\immagini\s28.jpg
copy C:\immagini\s26.jpg C:\immagini\s27.jpg
copy C:\immagini\s25.jpg C:\immagini\s26.jpg
copy C:\immagini\s24.jpg C:\immagini\s25.jpg
copy C:\immagini\s23.jpg C:\immagini\s24.jpg
copy C:\immagini\s22.jpg C:\immagini\s23.jpg
copy C:\immagini\s21.jpg C:\immagini\s22.jpg
copy C:\immagini\s20.jpg C:\immagini\s21.jpg
copy C:\immagini\s19.jpg C:\immagini\s20.jpg
copy C:\immagini\s18.jpg C:\immagini\s19.jpg
copy C:\immagini\s17.jpg C:\immagini\s18.jpg
copy C:\immagini\s16.jpg C:\immagini\s17.jpg
copy C:\immagini\s15.jpg C:\immagini\s16.jpg
copy C:\immagini\s14.jpg C:\immagini\s15.jpg
copy C:\immagini\s13.jpg C:\immagini\s14.jpg
copy C:\immagini\s12.jpg C:\immagini\s13.jpg
copy C:\immagini\s11.jpg C:\immagini\s12.jpg
copy C:\immagini\s10.jpg C:\immagini\s11.jpg
copy C:\immagini\s09.jpg C:\immagini\s10.jpg
copy C:\immagini\s08.jpg C:\immagini\s09.jpg
copy C:\immagini\s07.jpg C:\immagini\s08.jpg
copy C:\immagini\s06.jpg C:\immagini\s07.jpg
copy C:\immagini\s05.jpg C:\immagini\s06.jpg
copy C:\immagini\s04.jpg C:\immagini\s05.jpg
copy C:\immagini\s03.jpg C:\immagini\s04.jpg
copy C:\immagini\s02.jpg C:\immagini\s03.jpg
copy C:\immagini\s01.jpg C:\immagini\s02.jpg
copy C:\immagini\s00.jpg C:\immagini\s01.jpg
REM
REM copio su disco la schermata attuale ogni 20 minuti
REM la foto salvata spectrumlab.jpg diventa s00.jpg
copy C:\immagini\spectrumlab.jpg C:\immagini\s00.jpg
REM
Questo file va inserito nella cartella immagini insieme alle foto.

14

Quindi andare su Windows-Start-Programmi-Accessori-Utilità di sistema-Operazioni pianificate e
scegliere Aggiungi operazione pianificata e seguire le istruzioni fino a sfoglia

selezionare quindi il file da eseguire, e assegnare ogni giorno, di seguito l’ora di avvio 00.05 e
proseguire in avanti evitando di mettere la password in fondo.
Riaprire quindi Operazione pianificata e con il tasto dx del mouse selezionare Proprietà e spuntare
sia Esegui solo ad accesso effettuato che Attivata(l’operazione pianificata viene eseguita all’ora
specificata) Nella voce impostazioni non deve essere spuntato niente.
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Nella voce Pianificazione andare in Avanzate e settare cosi:

Ora Windows penserà ogni 20 minuti a spostare le foto in modo da mantenere la visione di tutta la
situazione Spectrum lab del giorno.
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