
Creare un Database ID e Call per GD77 partendo da 

zero. 

 

http://amateurradio.digital/wizard.php 

 

Prima di qualsiasi altra cosa, assicurarsi di aver scaricato dal sito di Radioddity il pacchetto zippato 

dell'ultima versione di firmware e Software. 

Aprire il file .zip e salvare tutto il contenuto. Vi ritroverete una cartella chiamata GD-77 Firmware And 

Software 171214 che conterrà al suo interno altre tre cartelle: 

1. GD-77 Update Software V2.0.5 

2. GD-77 Update Firmware V3.0.6 

3. DMR ID 

Nella prima è contenuto il file CPS per creare il codeplug, da installare nel PC, nella seconda il firmware da 

scrivere nella radio, nella terza il software ActiveClient.exe Per caricare nella radio il database dei 

nominativi. 

Per l'aggiornamento di Software e Firmware seguite le istruzioni contenute nelle rispettive cartelle. Solo 

dopo l'aggiornamento riuscito potrete procedere alla terza fase, cioè alla creazione di un file.csv 

contenente i dati che volete inserire. Procedete come segue: 

• Scaricate un database di utenti DMR completo. Io lo faccio da questo sito 

http://www.mw0mwz.co.uk/dmrusers.php                                                                                                     

e salvatevelo su disco, dove poi lo potete ritrovare senza fatica. 

• Aprite il file usando Excel, scorrendo verso il basso andate a selezionare tutte le righe contenenti i 

nominativi che vi interessano (per i soli italiani sono attualmente 4600 righe circa), e dopo averle 

selezionate fate tasto destro sopra la selezione e cliccate su Copia. 

• Ora aprite una nuova cartella vuota su Excel, posizionatevi alla riga 2 del file, lasciando la riga 1 

vuota, premete tasto destro, e poi Incolla. Tutti i dati che in precedenza avevate copiato verranno 

incollati in ordine una riga sotto l'altra. 

• Ora copiate, esattamente come sta scritta, questa riga qui sotto:                                       

Radio ID,Callsign,Name,Nickname,City,State,Country,Remarks<br/>                                                     

quindi posizionatevi alla riga 1 (vuota) del file Excel da voi appena creato, sopra l'elenco dei 

nominativi appena incollati, e quindi fate tasto destro e Incolla. 

• A questo punto salvate il file appena creato, scegliendo l'opzione Salva con nome, l'opzione Cartella 

di lavoro Excel, e il formato .csv (delimitato dal separatore di elenco) 

 

Ora siete pronti per l'ultima fase, caricare nella radio i nominativi contenuti nel file.  Per farlo dovete 

spegnere la radio, collegerla al computer con il cavo di programmazione e riaccenderla tenendo premuti 

contemporaneamente 3 tasti: 

• SK1 (tasto azzurro lato PTT) 



• Tasto Menu (verde in alto a sinistra sulla tastiera) 

• Tasto # (in basso a destra sulla tastiera) 

Questo predisporrà la radio a ricevere i dati. A questo punto entrate nella terza cartella, quella denominata 

DMR ID, e poi nella sottocartella chiamata ENG.  

 

Vi troverete all'interno dei file, quello che vi interessa è il primo, ActiveClient.exe. Avviatelo con un doppio 

click e vi si aprirà una finestra nella quale vedrete 3 pulsanti:   

READ              WRITE                IMPORT CSV 

Cliccate sul terzo e andate a scegliere il file.csv che avete creato in precedenza. Se non avete commesso 

errori nelle fasi precedenti, dopo l'elaborazione del file, vedrete la lista degli ID e dei nominativi apparire 

nella parte destra della finestra. 

Ora potete cliccare sul pulsante WRITE e partirà la scrittura dei dati nella radio. 

Al termine della scrittura non vi rimane che spegnere la radio, staccare il cavo di programmazione, chiudere 

ActiveClient, riaccendere la radio, andare alla ricerca di qualche QSO e controllare se ora, al posto degli ID, 

appaiono i nominativi. 

SPiegata in questo modo, questa operazione sembra lunga e difficile, ma vi assicuro che dopo un paio di 

volte che la fate diventerà automatica. Io ci metto esattamente 10 minuti o poco più ad eseguire queste 

operazioni.  

 

Buon divertimento e 73's de IK3EDT 

 

P.S. Io uso Office 2007, se Voi usate altre versioni di Microsoft Office può darsi che i comandi siano 

differenti. 

 

 

Ma si vedono TUTTI come per il TYT MD-380 ? 

 

 

NO.... il GD77 fa vedere solo il nominativo, e per un numero massimo di 10.000 Om. Più che sufficiente, 

comunque, per contenere tutti gli italiani operanti in dmr, che attualmente sono meno di 5.000. 

 

Oppure ; 

 

quelli di un altro stato a tua scelta, o aggiungendo alla lista degli italiani anche gli stranieri con cui parli di 

solito. Basta non superare i 10.000 nominativi. 

 

 


