RECUPERO RADIO DMR BLOCCATA O NON FUNZIONANTE !
IW2BSF - Rudy
Da vari esperimenti, si puo’ affermare che a livello software il RETEVIS RT-3 o TYT MD-380
sono immortali !!!
In queste radio cinesi infatti NON esiste un Menu di RESET !!!
Comunque vi dico che per fare tutto basta anche un semplice tool chiamato Tytera flash tool 1.08
beta. Con questo fate quello che volete.
Se avete fatto danni, potete recuperare sempre la radio avviandola in DFU mode.
Per avviarla in questa modalità dovete a radio spenta, tenere premuti i tasti ptt e il tasto sopra il ptt.
Accendete la radio tenendo ancora premuti i tasti, e noterete che il led si alterna da rosso a verde.
Bene la radio è in DFU mode. Ora da qui potete flasharare la radio.
Ci sono vari modi per flasharla. O usate il tool ufficiale o quello suggerito sopra .
https://digilanditalia.wordpress.com/2017/07/04/tytera-flash-tool-1-5/

Ottimo, come vedi non è difficile. Si recupera sempre la radio.
Comunque in generale posso dire che secondo me non è colpa dei firmware o codeplug.
Da vari esperimenti il problema si questa radio è il flash che a volte perde qualcosa.
Che NON abbia un controllo finale del CRC ?
Infatti qualcuno aggiorna il firmware per 3/4 volte. Uguale il codeplug.
Ho notato che ha problemi di comunicazione. Dice sempre flash done, ma nella verità ha perso
qualcosa.

AGGIORNARE il Fw della Radio DMR o il solo data base utenti mondiali :
-Scaricare dal sito la Tytera flash tool 1.08
- E’ un semplice programmino che gira sotto WINDOWS, ottimo e veloce !
- Mettere la radio in DFU mode (lampeggiano i 2 led ! ) e nella parte centrale selezionare
Una delle 3 Tools e scaricare il FW della vs radio ( attenzione se con o senza GSP !!! )
- alla fine spegnete e aggiornate il DATABASE .
- Riaccendere la radio in modo normale, premere in basso nel programma per scaricare il DB
- una volta scaricato poi lo carica sulla radio, fine !
Se NON avete necessita’ (e meglio ! ) potete con questo prg aggiornare OGNI settimana il solo
Database dei nominativi OM .
Cmq sempre nel mio sito esiste una semplice e breve GUIDA in italiano su come si usa questo
semplice programmino in windows !
semplice vero ? Spero vi sia stato utile.

73 de IW2BSF - Rudy

