ACCESSO AL SERVER BM-2221

v.1.3

1.
Per la connessione alla piattaforma BrandMeister
Italia SERVER BM-2221 le regole sono le seguenti e
2.
si dovrà procedere ad una registrazione compilando e rispedendo il presente modulo composto da due
3. REGISTRAZIONE
RIPETITORE
v.1.0 dell’accettazione
facciate all’indirizzo email team@digitalham.it
con gli allegati richiesti
a conferma
del regolamento. Non saranno considerate richieste con documentazione parziale o con dati mancanti.

4.
1. I sistemi che si connettono al server BM-2221 dovranno essere allineati alle regole esposte sul sito
5.

www.digitalham.it e precisamente secondo quanto scritto nell’articolo: “Talkgroups sul Master2221
BrandMeister Italia”;
6. ACCESSO AL SERVER BM-2221 v.1.0

2. I sistemi dovranno essere connessi 24/24H ed effettivamente installati in idonee postazioni per
7.
garantire un buon servizio (non in laboratorio
ad uso personale...);
8.
3. Slot1 222 e slot 2 Regionali di appartenenza
in modo statico, gestione Cluster 8800 e priorità su
TG9 e 8800 ecc, e non si potranno più utilizzare TG non definiti. Sono utilizzabili i reflector,
9. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
secondo preferenze dei SysOp ed i TG verso altre tecnologie (D-Star, Fusion, ecc.) come definiti
sul Master;

10.
4. I SysOp avranno accesso al canale telegram sysop dedicato al server 2221 (solo il SysOp titolare
11. contenente documentazione tecnica, inoltre insieme al
dell'autorizzazione ponte) oltre che al Cloud
Team decideranno in armonia gli sviluppi del Network;
12. RICHIESTA ID PROVVISORIO

v.1.0

5. Connessione ripetitori in modalità protetta da password (per i device che supportano la funzione);
13.
6. Non ammessi sistemi multimodo (nemmeno analogico/digitale);
14.
7. Tutti i sistemi connessi in rete dovranno avere sempre le funzioni privacy e sicurezza disabilitate, Il
roaming è garantito dal beacon generato dal master server. Altre impostazioni dello stesso, saranno
15. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
impostate secondo indicazioni tecniche;

8. E’ ammesso l’accesso al Network ai 16.
soli Sistemi Automatici dotati di regolare autorizzazione

ministeriale in corso di validità e di corrispettivo ID, vi è comunque la possibilità di un ID provvisorio
rilasciato da BM-ITALIA (e valido solo
17.sul network) per i sistemi in attesa di autorizzazione
Ministeriale;
18. ACCESSO AL SERVER BM-2221 v.1.0
9. Non è precluso a nessuno l’accesso al Network, purchè ci sia pieno rispetto delle normative vigenti;

19. per brevi periodi, per prove tecniche, manutenzione ecc.
10. Vi è la possibilità di disconnettere i sistemi
previa comunicazione;

20.

11. Il collegamento potrà avvenire dopo aver
conferma da RIPETITORE
parte del team dell’accettazione
della
21.avuto
REGISTRAZIONE
v.1.0
documentazione. Il presente documento può essere oggetto di variazione;

12. I sistemi difformi da quanto stabilito 22.
dal presente regolamento saranno disconnessi dal server
decadendo contestualmente i privilegi dei SysOp (es: canale telegram e cloud);

23.
13. Il logo BrandMeister Italia è di proprietà www.digitalham.it e potrà essere riprodotto liberamente
24. RICHIESTA ID PROVVISORIO v.1.0
purché non venga apposta alcuna modifica;
14. La richiesta di connessione al Network, previa compilazione della scheda alla pagina seguente, ne
25. stesso (SysOp), l’intrinseca conferma di lettura ed
stabilisce per l’amministratore dell’impianto
accettazione dei suddetti punti.
www.digitalham.it – BrandMeister Italia

26.
27. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0

ACCESSO AL SERVER BM-2221

v.1.3

48.
SERVER BM-2221
49.
DOMINIO: brandmeister.digitalham.it
50. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
IP: 95.110.161.52
RIPETITORE

51.

Nominativo Ministeriale*
ID DMR*
Brand Ripetitore
Password (per accesso al server – max 12 car)
Località
Provincia
Regione

52.

Responsabile SysOp

56. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0

CALL (nominativo ministeriale)
ID DMR
Nome (nome di battesimo)
Indirizzo email
Numero Telefono Cellulare
ID Telegram

53. ACCESSO AL SERVER BM-2221
v.1.0– MMDVM – altro)
(Motorola – Hytera
(caratteri ammessi ABCDEF numeri da 0 a 9)

54.
55.

57.
58.
59. RICHIESTA ID PROVVISORIO

v.1.0

60.
Responsabile Delegato SysOp (compilare nel caso in cui si voglia essere rappresentati da altra persona)
61.
-

Il Responsabile SysOp Delegato sarà l’unico ad avere l’accesso al canale SysOp dedicato e Cloud
Il Responsabile SysOp non avrà accesso al canale SysOp dedicato e Cloud
62. REGISTRAZIONE
v.1.0
Il Responsabile SysOp potrà in qualsiasi
momento chiedere laRIPETITORE
revoca della delega

CALL (nominativo ministeriale)
ID DMR
Nome (nome di battesimo)
Indirizzo email
Numero Telefono Cellulare
ID Telegram

63.
64.
65. ACCESSO AL SERVER BM-2221 v.1.0
66.

Allegare (nel caso non siano già state inviate per richiesta ID Provvisorio):

67.



Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio del ponte ripetitore*
68. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
Scheda Tecnica Impianto

* in caso di sistema in attesa di autorizzazione ministeriale è possibile inoltrare la richiesta di ID
69.
Provvisorio, contestualmente alla volontà di connessione al server BM 2221, scaricando apposito
modulo denominato “Richiesta ID Provvisorio
70. e connessione al server 2221”.
Data

71. RICHIESTA ID PROVVISORIO

v.1.0
Firma del Responsabile SysOp

72.
73.
www.digitalham.it – BrandMeister Italia

_____________________________

74. REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0

