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                  Le nozioni di base 

Introduzione 

 
L'MFJ-414 professionale codice Tutor è lo strumento di formazione del 

codice Morse più capace e versatile sul mercato. Questa unità può essere 

utilizzata da persone per praticare la ricezione e l'invio del codice, dagli 

istruttori per fornire pratica alle loro classi, ai club e altri gruppi per 

fornire prassi codice on-the-air attraverso tutti i tipi di radio e ripetitori, 

dai Volontari esaminatori in preparazione e somministrazione esami di 

codici,  per gli operatori dilettanti come manipolare su tutte le bande. 

 

Il suo forte audio di alta qualità , la sua capacità di lavorare con un 

computer e la sua porta di uscita della stampante lo rendono uno 

strumento prezioso per qualsiasi ambiente di formazione. L'MFJ - 414 è 

in grado di fornire : 

 

•l’invio di gruppi in codice casuali individuali o di gruppo : 

 

Gruppi di base di carattere avanzato o personalizzati configurati , tra 

cui: 

                     Tutti i caratteri nelle prove di codice FCC e più  

Set preprogrammati o personalizzati configurati di parole 

Esame stile qso dei radioamatori 

 

• Stampe di prove libere , per scopi di classificazione , attraverso la sua 

porta della stampante 

 

• Possibilità di sessioni di pratica su nastro di registrazione tramite la 

porta audio 

 

• Pratica , dimostrazioni o esami per grandi gruppi attraverso sia il suo 

altoparlante integrato o alimentando la sua uscita audio ad un sistema di 

Public Address 

 

• sessioni di prove personalizzate scaricati da un computer , compresa la 

capacità di generare un test completo del codice FCC per un VE 

sessione 

 

• Over-the air- pratica del codice tramite la sua interfaccia radio FM , 

AM o SSB ricetrasmettitori 

 

• Iambic o keying semi -automatica di ricetrasmettitori CW . 

 

In questo manuale , inizieremo a spiegare le basi del MFJ - 414 , allora 

mostreremo come si può iniziare subito ad usarlo per alcune delle sue 

principali funzioni . In questa sezione Inizio Veloce , ci concentreremo 

sul mettere l'apparecchio a lavorare per voi immediatamente. Come si 

vedrà , è possibile iniziare ad usarlo in pochi minuti . Nelle sezioni 

successive , vedremo tutte le sue funzionalità e caratteristiche in 

dettaglio. 
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              Introduzione: Come utilizzare il sistema di menu 

È possibile impostare l'MFJ-414 per eseguire una qualsiasi delle sue 

numerose funzioni effettuando le selezioni appropriate dal suo sistema 

di menu. Questo sistema è costituito da undici menu principali, otto dei 

quali hanno sottomenu. Si fanno le selezioni utilizzando i tre tasti sotto 

il display-Indietro, Avanti e Select LCD. Questi pulsanti effettuano le 

seguenti operazioni: 

 

 

                                 

 

                                                Previous – seleziona il precedente di un menu o l’elemento  

precedente di  un sottomenu. 
• Next - Seleziona il prossimo del menu principale, o l'elemento 

successivo in un sottomenu. 

• Select - Inserisce un sottomenu per consentire di cambiare le vostre 

scelte in tale sottomenu. Per fare questo, premere e rilasciare il pulsante 

Seleziona entro un secondo (come vedremo più avanti, questo tasto f• 

precedenti di selezionare il precedente del menu principale, o l'elemento 

a anche altre cose quando viene tenuto premuto per più di un secondo). 

 

I menu sono organizzati in una struttura "wrap-around", in modo che 

premendo il pulsante Successivo o Precedente, si apre un altro menu o 

sottomenu in una sequenza. La Figura 1 mostra la sequenza dei menu 

principali. Si noti la disponibilità del Combine, il Gruppo e i menu 

interattivi dipende dalla selezione nel menu impostazioni. Quando 

l'alimentazione è accesa, il menu visualizzato è quello che è stato 

visualizzato quando l'unità è stata l'ultima spenta. 

 
 

Figura 1. MFJ-414 principale sistema di menu. Per vedere come funziona il sistema di menu, si 

consideri il seguente esempio. 
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ESEMPIO: Se il display indica che siete nel menu Overall di velocità, premendo il pulsante Avanti 

si dovrebbe mettere nel menu Farnsworth e premendo il pulsante Indietro si dovrebbe mettere nel 

menu manipolatore. Premendo il pulsante Select si metterebbe nel sottomenu generale di velocità. 

Questo è indicato da un blocco lampeggiante sulla destra del display LCD. Mentre appare questo 

blocco, è possibile aumentare la velocità premendo il pulsante Avanti o abbassare premendo il 

pulsante Indietro. Dopo aver selezionato la velocità desiderata, è possibile lasciare il sottomenu 

premendo nuovamente il tasto Select. 
 
 

Una volta che avete fatto le vostre scelte nel sottomenu dell'unità, che verranno salvate nella 

memoria non volatile per la prossima sessione. 

 

 

Partenza Veloce: Uso della MFJ-414 

Nelle sezioni seguenti, vi mostreremo come è possibile impostare rapidamente l'MFJ-414 per 

eseguire ciascuna delle sue principali funzioni. Per iniziare, accendere l'apparecchio e premere il 

pulsante Avanti fino a raggiungere il primo menu accennato, quindi seguire le istruzioni. 

 

Utilizzando il MFJ- 414 come un autonomo Codice Morse Trainer 

• Keyer - Menu Impostare su " Keyer Off" 

 

• Overal Speed - Menu - Inserisci questo sottomenu premendo il tasto Select e scegli la tua velocità 

generale di invio ( utilizzando i pulsanti Nixt e Previous) , quindi uscire dal sottomenu premendo di 

nuovo Select . 

 

• Farnsworth Menu - Farnsworth (spaziatura) significa che i singoli caratteri vengono inviati più 

veloce rispetto alla velocità di trasmissione complessiva . Per esempio, molti esami per 

radioamatori, a 13 - wpm sono costituiti da caratteri inviati a 18 parole al minuto , ma distanziati per 

ridurre la velocità di trasmissione complessiva di 13 parole al minuto . Per scegliere la spaziatura 

Farnsworth , premere il pulsante Select . Apparirà il blocco lampeggiante . Utilizzare i pulsanti 

Avanti e Indietro (Next e Previous) per selezionare la velocità Farnsworth desiderato . Impostazione 

della velocità Farnsworth alla stessa velocità di trasmissione complessiva si trasformerà Farnsworth 

spaziatura off . 

 

• Tono Menu - Premere Select per accedere a questo sottomenu e selezionare il tono audio 

desiderato . Se stai preparando per un esame del codice , si dovrebbe sapere che la maggior parte 

degli esami sono riportati utilizzando toni audio tra i 700 ei 800 Hz , quindi si consiglia di rimanere 

all'interno di tale intervallo così suonerà familiare a voi durante l'esame . Premendo di nuovo Select 

per uscire dal menu Tono e si ritorna alla sequenza menu principale . 

 

• Set Menu - Seleziona la impostazione di caratteri (o parole o QSOs ) che verrà trasmesso a caso . 

L'MFJ - 414 offre una vasta gamma di sessioni di pratica applicabile a molte diverse tecniche di 

code- formazione e di tutte le fasi del vostro allenamento in codice . I set di caratteri disponibili 

sono : set di nove per principiante,  undici set avanzate , quattro personalizzati, è possibile 

impostare e programmare se stessi, è possibile programmare se stessi nei sedici memorie fisse . Al 

momento del passaggio attraverso queste opzioni , il contenuto dei set vengono visualizzati sul 

display LCD . 
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Dopo aver selezionato il secondo o superiore Beginner Set o il secondo o superiore set di caratteri il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

menu Combine consente di combinare Principiante precedente o Personalizzato set di caratteri in 

un unico insieme per fare pratica . 

 

Dopo aver selezionato un set di caratteri , il menu Gruppo consente di impostare il numero di 

caratteri da inviare in ogni gruppo . 

 

Per i dettagli completi del menu impostazioni, vedere a pagina 12 . 

 

Per decidere quale di questi insiemi di scegliere, è necessario decidere come si sta per affrontare il 

compito di ottenere il codice competenza . Vedere la sezione intitolata " Learning Codice Morse " a 

pagina 8 per informazioni sulle diverse tecniche di code- formazione. 

 

• Interactive Menu  - Con la funzione interattiva attivata , l'apparecchio si ferma dopo l'invio di 

uno o più (a scelta) parole o gruppi di codice e attendere che venga premuto il pulsante Avanti 

prima di inviare la parola successiva ( s ) o di gruppo ( s ) . Se si desidera che questa funzione sia 

attivata, premere il tasto Select per attivare Interactive , poi Avanti o Precedente per scegliere 

quante parole o gruppi di unità deve inviare prima di arrestare . Dopo aver effettuato la selezione , 

premere Select di nuovo per uscire da questo menu. 

 

• New Play Menu - Premere Select per avere l'unità di avviare l'invio del codice . Per interrompere 

la trasmissione , premere nuovamente Select (la parola " PAUSE" appare sul display ) . Per 

interrompere l'invio , premere il tasto Select e tenerlo premuto per più di un secondo (la parola 

"STOP " apparirà sul display) . 

 

• Repeat Play Menu - Se si desidera ascoltare la sessione precedente mandato , premere Select . 

 

• - Print Play Menu Premendo Select in questo menù sarà anche causare la sessione precedente di 

essere riprodotti , e in aggiunta invierà il testo a una stampante . Questo è particolarmente utile se si 

desidera grado te stesso su quanto accuratamente copiato . 

 

L’uso del MFJ-414 con un tasto 

                                                                                                                                                                                                                                     

Con l'MFJ - 414 , è possibile inviare il codice Morse in tutti i modi principali comunemente in uso . 

Questo include sia i Bed modalità manipolatore automatico con piastre a doppia leva , la modalità 

tasto semi- automatico utilizzando un paid monocomando , o anche con una tasto  meccanico , 

dritto semi -automatico Iambic A e "bug ". L' unità viene fornita con Iambic A scelta come modalità 

predefinita keyer . Per cambiare questo , si accede al menu di configurazione , descritto a pagina 9 . 

Il jack di ingresso Key accetta un connettore phono stereo 1/4-inch . Per le chiavi a doppia leva 

"squeeze" , collegare il filo puntino alla punta della spina e il filo cruscotto sul ring . Utilizzare due 

conduttori cavo schermato , o , se si utilizzano due cavi schermati , collegare le schermature 

insieme . Lo schermo deve essere collegato alla terra della spina . 

Per utilizzare un tasto diretto o "bug ", anche usare una spina phono stereo , un jack mono non 

funzionerà . Collegare un filo per l'anello del tappo e l'altro a terra ( la punta non è utilizzato) . È 

quindi necessario attivare la modalità Semi -Auto e disabilitare la funzione inversa (sia fatta dal 

menu Setup) . 
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Keyer Menu-Premere Select per attivare il manipolatore su "on". La velocità del manipolatore e il 

tono audio saranno gli stessi ultimo selezionato da quei menu. Tuttavia, è possibile modificare sia 

(così come il tempo PTT blocco per l'interfaccia radio) tramite il menu keyer quando il 

manipolatore è acceso. Per fare questo, premere il pulsante Select brevemente. Tre numeri che 

mostrano, da sinistra a destra, la velocità, il tono e il tempo PTT blocco saranno visualizzati sulla 

seconda riga del display. Uno di questi avrà una serie di parentesi quadre intorno ad esso. Premendo 

il pulsante Select si sposterà le staffe al parametro successivo, ad esempio da velocità per tonificare. 

È possibile modificare il valore all'interno delle parentesi premendo i pulsanti Next o Previous. Per 

attivare il manipolatore, premere il tasto Select e tenerlo premuto per più di un secondo. 

Tempo PTT blocco indica la quantità di tempo la linea PTT sarà attiva dopo aver inviato il tuo 

ultimo carattere. È possibile regolare questo a proprio piacimento per on-the-air di invio. 

 

 

 Complesso Speed Menu-Quando il manipolatore è acceso "a", viene impostato automaticamente 

l'ultima velocità selezionata. La velocità può essere selezionato dal menu di manipolatore come 

descritto sopra. questo menu non ha effetto quando usate un tasto o bug. 

• Farnsworth Menu-Non utilizzato in questa funzione. 

• Tono Menu-Quando il manipolatore è acceso "a", il tono è impostato automaticamente l'ultimo 

tono selezionato. Il tono può essere selezionato dal menu di manipolatore come descritto sopra. 

• Set Menu-Non utilizzato in questa funzione. 

• Combine Menu-Non utilizzato in questa funzione. 

• Group Menu-Non utilizzato in questa funzione. 

• Interactive Menu-Non utilizzato in questa funzione. 

• New Play Menu-Non utilizzato in questa funzione. 
• Repeat Play Menu-Non utilizzato in questa funzione. 
• Print Olay Menu -Non utilizzato in questa funzione. 
 
 
 
 

Display During Keyer Operation: Quando si utilizza l'unità in modalità Keyer, tranne quando la 

funzione semi-automatica è attivata, il codice inviato viene visualizzato sul pannello frontale LCD e 

inviato alla porta seriale. Se la memoria manipolatore è abilitata, il codice inviato con le pad viene 

anche memorizzato nella memoria non volatile manipolatore. La banca della memoria manipolatore 

ha una capacità massima di 1022 caratteri. Se ne vengono inviati di più, i nuovi caratteri 

sostituiranno quelli esistenti in memoria "circolare". Codice valido viene visualizzato come un 

minuscolo "x" e non viene memorizzato nella memoria. 

 

Utilizzando il MFJ-414 per la pratica Tutto Codice in aria. 

 

L'MFJ-414 consente di inviare sessioni di prove libere del codice via etere, utilizzando tutti i tipi di 

ricetrasmettitori. Il jack di uscita tasto sul pannello posteriore prevede la manipolazione per stato 

solido del CW dei radiotrasmettitori. 
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 Anche il Jack di uscita, sul pannello posteriore, fornisce la commutazione PTT e audio per l'invio 

del codice Morse come toni audio tramite un trasmettitore FM, SSB o AM. Con questa funzione è 

possibile , ad esempio, inviare il codice Morse utilizzando ricetrasmettitori FM sulle frequenze 

simplex VHF o sopra ripetitori . 

Nota importante: Con l' MFJ - 414 , è possibile inviare il codice Morse utilizzando diversi tipi di 

emissione diversi, come definito dalla FCC . I regolamenti FCC in materia di tipi di emissione si 

applicano se si sta inviando codice o vocali segnali Morse con quel tipo di emissione . Così, per 

esempio , quando si collega questa unità a un trasmettitore FM , si invia il codice Morse per FM , 

non da CW . Questo significa che dovete rimanere entro i limiti di banda designati per le 

trasmissioni in FM . Nelle sei e bande di due metri , le sottobande 50,0-50,1 MHz e 144,0-144,1 

MHz sono riservate esclusivamente per le trasmissioni CW . Se stai inviando il codice Morse come 

toni audio con un trasmettitore SSB sulle bande HF , è necessario rimanere all'interno dei segmenti 

di banda designati per SSB , non è possibile trasmettere questo tipo di emissione nelle bande CW . 

 

Ricordarsi inoltre di identificare la stazione almeno una volta ogni 10 minuti durante la vostra 

pratica di trasmissione codice. 

 

Aggancio  alla Radio. 

 

Collegare la radio alla centralina, tramite un tratto di cavo dalla presa di uscita Radio sul MFJ-414 

alla radio. MFJ vende cavi per la maggior parte delle marche importanti di radio. Vedere l'elenco a 

pagina 30 per l'appropriato numero di magazzino. Se volete, controllate la tavola di seguito, è uno 

schema della presa DIN 5-pin standard sul MFJ-414 e una tabella che mostra le sue connessioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keyer Menu-Se la vostra pratica codice over-the-air deve essere inviato tramite set di caratteri 

dell'unità o testo caricati in memoria, disattivare la funzione keyer off. Se avete intenzione di 

inviare la sessione di pratica da soli con un tasto o paddle, selezionare il tipo di manipolatore che si 

desidera utilizzare, come descritto nella sezione relativa utilizzando il 414 come manipolatore. 

 

• Overal Speed Menu: selezionare la velocità generale in cui si desidera la sessione di pratica per 

essere trasmessa. Se stai inviando la sessione da soli, usando la funzione keyer, selezionare la 

velocità proprio come si farebbe con qualsiasi altro keyer. 

 

 

 

 

 

 

Radio Output 
Function 

Pin 

Transmit Audio 1 
Ground 2 
PTT 3 
No Connection 4 

No Connection 5 
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 Farnsworth Menu - Se si invia dal set di caratteri del MFJ - 414 o da testo immesso nelle banche 

di memoria dell'unità , si può scegliere una velocità Farnsworth per la sessione over- the-air pratica 

. Se stai inviando la pratica di codice da soli, usando la funzione keyer , la modalità Farnsworth è 

temporaneamente disabilitato . 

 

• Tone Menu - Se si sta utilizzando l'MFJ- 414 per immettere un ricetrasmettitore CW , il menu 

Tone non è applicabile . Se, tuttavia , si sta utilizzando il MFJ - 414 per inviare il codice Morse 

come toni audio su un ricetrasmettitore FM , AM o SSB , il menu Tone consente di scegliere il tono 

audio inviato . 

 

• Set Menu -Scegliere un set per la trasmissione a meno che non si sta inviando il codice di pratica 

da soli con il manipolatore . 

 

• Combine Menu - Non usare se si sta inviando la pratica da soli . In caso contrario, configurare di 

conseguenza proprio come si farebbe se si utilizzasse l'unità come standard tutor. 

 

• Group Menu - Non usare se si sta inviando la pratica da soli . In caso contrario, scegliere il 

numero di caratteri per ogni gruppo proprio come si farebbe se si utilizzasse l'unità come standard 

tutor standal. 

 

• Interactive Menu - Non utilizzato in questa funzione . 

 

• New Play Menu - Non usare se si sta inviando la pratica da soli. In caso contrario, avviare una 

nuova sessione proprio come si farebbe se si utilizzasse l'unità come standard tutor. 

 

• Repeat Play Menu - Non usare se si sta inviando la pratica da soli . Se l'invio di una sessione 

Tutor via etere , è possibile ripetere la sessione se lo desideri. 

 

• Printer Play Menu  - Non utilizzato in questa funzione. 

 

 

Quando si inizia l'invio, assicurarsi che la radio entra in modalità di trasmissione. Se non lo fa, o se 

non trasmette continuamente se la MFJ-414 è l'invio, sarà necessario regolare il PTT Keying 

Regolare trimmer, accessibile dal pannello posteriore. Utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta 

per regolare questo piatto in modo che la vostra radio trasmette quando l'MFJ-414 sta inviando e 

non trasmette quando l'unità non sta inviando. È possibile regolare il livello dell'audio trasmesso 

con la linea audio Regolare trimmer, anche sul pannello posteriore. Monitorare il segnale trasmesso 

da radio o qualcun altro fare questo e regolare per un livello audio confortevole. 

 

 

Collegamento a un computer 

 

È possibile collegare l'MFJ-414 a un computer tramite la porta seriale dell'unità, sul pannello 

posteriore. Un cavo seriale a 9 pin viene fornito con l'unità. Se il computer dispone di una porta 

seriale a 25 pin, è possibile utilizzare un adattatore a 9 pin a 25 pin. 



 

10 
 

Per utilizzare un computer con il MFJ-414, eseguire un programma terminale da caricare e scaricare 

il file ASCII, e er farlo, configurare il programma terminale. Impostare il programma terminale per 

1200 baud, 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di stop. Se vedete linee estranei sullo schermo del 

computer 

 
 
 
 
 
 

quando si ricevono dati dalla MFJ-414, è possibile configurare il software per togliere queste linee 

supplementari. 

Durante la New Play, la riproduzione ripetuta o Stampa Play, i caratteri inviati dalla MFJ-414 

vengono inviati attraverso la porta seriale, quindi si può utilizzare il computer per monitorare la 

copia trasmessa. Potete trovare questo particolarmente conveniente. 

È anche possibile caricare e scaricare file di testo tra l'MFJ-414 e il computer. Per ulteriori 

informazioni su questo, vedere la discussione del menu Set a partire da pagina 12. 

 

 

 

Collegamento a una stampante 

 

La porta della stampante invierà la sessione pratica su qualsiasi stampante compatibile Epson. 

Questa funzione è attiva solo durante la stampa Play, che ripete la sessione precedente. La 

stampante deve essere collegata e accesa prima di avviare Print Ascolta, altrimenti si otterrà un 

messaggio di errore che dice "STAMPANTE GUASTO". Questo messaggio include interrompere e 

riprovare opzioni. Se si seleziona Stampa Giocare per errore, premere Indietro per annullare 

l'operazione, se si desidera una stampa, assicurarsi che la stampante sia collegata e accesa, quindi 

premere Seleziona per riprovare. 

 

 

 

 

Imparare Codice Morse 

 

Imparare il codice Morse è una questione di pratica , pratica e più pratica . Sia che si stia appena 

iniziando a imparare i caratteri o lavorare su alta velocità "copiare fin dall’inizio", si riuscirà 

attraverso un regolare , pratica frequente . Ecco perché la MFJ Codice Morse Tutor è lo strumento 

ideale per imparare il codice. Esso offre una vastissima gamma di sessioni di pratica , tutti inviati in 

modo davvero casuale e con audio di alta qualità come quella utilizzata nelle sessioni di esame . 

A differenza dei nastri, che rapidamente è possibile memorizzare e quindi eliminare lo scopo della 

pratica , il Codice Tutor invia una nuova sessione pratica ogni volta per affinare le tue abilità . Le 

funzioni keyer consentono di praticare l'invio . Con una velocità 3-60 WPM e set da pochi caratteri 

per l'intero set di caratteri , poi parole e QSO , questa unità può prendere da nessuna abilità di codici 

a tutti fino alla schiera dei contest CW ad alta velocità . 

Nel corso degli anni , sono stati sviluppati diversi programmi per la costruzione di codice di 

competenza , ma l'elemento comune a tutti questi programmi è pratica regolare . Con l'MFJ - 414 , 

si può seguire qualsiasi programma di allenamento desiderato . Questa unità è estremamente 

versatile e consente di personalizzare le sue funzioni per fornire il tipo di pratica il codice che si 

desidera. Esso permette inoltre di personalizzare le sessioni di pratica di concentrarsi su tutti i punti 

particolari problemi che possono sorgere durante l'allenamento . 
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Un metodo tradizionale di ottenere il codice di competenza è stato quello di imparare tutti i caratteri 

, poi lentamente costruire la velocità . Mentre questo succede per molte persone , si rivela frustrante 

per gli altri. Una lamentela comune è che , a circa 10 parole al minuto , gli studenti colpito un 

"platealmente ", quando non vedono alcun aumento della loro velocità di copiare per qualche 

tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un metodo alternativo, ideato da uno psicologo nel 1930, è di  iniziare con gli studenti a piena 

velocità, diciamo 15 o 20 wpm, ma con solo un insieme limitato di caratteri all'inizio. Questo 

metodo di Koch, dal nome del suo inventore, ha mostrato il più veloce progresso formazione di 

qualsiasi metodo mai pubblicati nelle riviste psicologiche. 

I set di caratteri personalizzati del MFJ-414 consentono di utilizzare il metodo Koch in modo facile, 

modo semplice. Per maggiori dettagli sul metodo Koch, nonché sulla gestione CW e la storia del 

codice Morse, vedere il libro, "Codice Morse: Breaking the Barrier" (MFJ-3400), disponibile da 

MFJ Enterprises, Inc. 

 

I DETTAGLI 

 

I Menu  -   Le descrizioni dettagliate – 

 

Modalità di impostazione 

 

Entrare nella modalità Set Mode consente di modificare alcune funzioni di base del Tutor e il 

manipolatore . Per entrare nella modalità di impostazione, prima spegnere l'unità , quindi premere e 

tenere premuto entrambi i pulsanti Previous e Select , mentre l'accendete . Quando appare "SPEED 

ON - THE- FLY " , rilasciare i pulsanti . In modalità Setup , premere il pulsante Previous o Next 

per selezionare il precedente o successivo sottomenu , rispettivamente, e premere il tasto Select per 

passare le opzioni all'interno di quel sottomenu . 

Per uscire dalla modalità Setup , tenere premuto il tasto Select per un secondo . Se l'opzione 

memoria manipolatore è stato cambiato , " CHG TASTO MEMORIA " apparirà . Premere il 

pulsante Indietro per confermare la modifica ( e cancellare il contenuto dell'ultimo banco di 

memoria ) , oppure premere il tasto Select per annullare la modifica . Rilasciare il tasto dopo " 

EXIT " appare per riprendere con le normali operazioni . 

È possibile scegliere le opzioni di configurazione da sette sottomenu . Questi sono : 

• On-the- Fly Speed: Con questa opzione, è possibile modificare la velocità di invio , mentre il 

Tutor sta inviando , come descritto di seguito nella sezione sui menu Play. In modalità di 

impostazione, è possibile disattivare questa funzione per evitare di cambiare accidentalmente la 

velocità durante una sessione . 

• Play Format : seleziona l' ordine in cui il carattere viene inviato al display e al diffusore . Si può 

scegliere di avere il carattere inviato al display , poi al diffusore , o viceversa . 

• Semi - Auto : Con l'opzione Semi -Auto OFF , le funzioni manipolatore come un manipolatore 

giambico , per l'utilizzo con una paid a doppia leva. Come un manipolatore giambico , l'MFJ- 414 

dispone memorie di punti e linee, per " squeeze keying ", e funziona esattamente come gli altri 

keyers giambici , sia keyers autonome e quelli costruiti in radio .  
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Con semi - automatica attivata , il manipolatore può essere utilizzato con un tasto monocomando, 

con puntini generate automaticamente e linee formate manualmente dall'utente. Questa emula la 

funzione di un meccanico, semi -automatico "bug". È inoltre possibile utilizzare questa unità con un 

tasto verticale o un bug-  il tasto  o bug a terra e la linea. Con semi - automatico attivato, l'MFJ- 414 

non viene visualizzato il codice inviato o registrato nella memoria della manipolazione. 

 

• Iambic : Ci sono due diversi tipi di codifica giambic, ed entrambi sono disponibili. La differenza 

di comportamento di queste due modalità si verifica quando entrambe le piastre sono premuti, e poi 

rilasciati. In modalità giambic A, il keyer semplicemente completa l' elemento (punto o una linea ) 

in corso, quindi interrompere l'invio. In modalità giambic B, il keyer completa l'elemento in corso, 

quindi invia un elemento opposto supplementare. Si può scegliere una delle due modalità. 

 

• Reverse : Quando si usano le piastre , l'MFJ- 414 prevede normalmente la paletta dei punti da 

collegare alla punta della spina e la paletta cruscotto di essere collegato l'anello del tappo. Se le 

vostre pale sono cablati in modo opposto, o si desidera cambiare tra operatori - destra e mancini, si 

può girare Reverse ON per attivare le funzioni di pad. È inoltre possibile impostare questa modalità, 

premendo semplicemente il paddle si desidera designare quale la pad farà il punto. 

 

• Keyer Memory : Con manipolatore di memoria attivata, è possibile modificare l'ultimo banco di 

memoria (Banco P) in una memoria manipolatore. Se si modifica lo stato di questa memoria, si 

cancella il suo contenuto. Quando Keyer memory è attivata, il testo si invia con le pale, viene 

salvato in memoria e può poi essere riprodotto. Questa memoria ha una capacità totale di 1.022 

caratteri. Se ne vengono inviati di più, i caratteri più recenti sostituiranno i caratteri più vecchi, in 

un arrangiamento memoria " circolare". Durante l'invio, il codice valido viene visualizzato come 

una minuscola " x ", ma non memorizzato. 

 

Suggerimento : Per memorizzare uno spazio parola in più, invia un codice non valido e mettere in 

pausa per come spazio la  parola. 

 

Quando si passa dalla modalità Keyer Tutor (premendo Select per un secondo), un numero a 5 cifre 

apparirà indicando il numero di caratteri inviati (più due per " [ " e " ]") e memorizzati nella 

memoria keyer . Se sono stati inviati più di 1022 caratteri, viene visualizzato “FULL . In quel caso, 

saranno stati memorizzati solo gli ultimi 1022 caratteri. 

 

• Write Protection : Attivazione questa funzione evita che le memorie non volatili, le parole 

casuali e banchi di memoria, di essere accidentalmente sovrascritti. Per scaricare i file nella 

memoria MFJ - 414 , questa opzione deve essere OFF . 
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Quando viene visualizzato "KEYER OFF", premere il tasto Select per attivare il manipolatore ON. 

La velocità del manipolatore e il tono audio saranno gli stessi ultimo selezionato da quei menu. 

Tuttavia, è possibile modificare sia (così come il tempo PTT blocco per l'interfaccia radio) tramite il 

menu manipolatore quando il manipolatore è acceso. Per fare questo, premere il pulsante Seleziona 

brevemente. Tre numeri che mostra, da sinistra a destra, la velocità, il tono e PTT tempo di caduta, 

verrà visualizzato sulla seconda riga del display. Uno di questi avrà una serie di parentesi quadre 

intorno ad esso. Premendo il pulsante Select si sposterà le staffe al parametro successivo, ad 

esempio da velocità per tonificare. È possibile modificare il valore all'interno delle parentesi 

premendo i pulsanti Next o Previous. Per attivare il manipolatore, premere il tasto Select e tenerlo 

premuto per un secondo. 

 

Overall Speed Menu 

 

Questo menu consente di selezionare una velocità di manipolazione 3-60 parole al minuto ( WPM ). 

Con velocità "overall" si intende la velocità con cui le parole o gruppi vengono inviati. Una " 

parola" è definito come 50 unità di tempo, e la parola " PARIS" è esattamente 50 unità di 

lunghezza. Pertanto, se "PARIS " viene inviato 13 volte in un minuto , la velocità di trasmissione è 

di 13 WPM. 

 

Standard Morse code  definisce una punto come una unità di tempo e un linea come tre unità di 

tempo. All'interno di ogni carattere, c'è una unità tra gli elementi (punti e linee). Tre unità separano 

i caratteri e sette unità separano le parole. Spaziatura Farnsworth (vedi sotto) aumenterà la quantità 

di tempo tra i caratteri e parole. 

 

Quando viene visualizzato "OVERALL SPEED", premere il tasto Select per accedere al menu, 

quindi su Next aumenterà la velocità di trasmissione complessiva e Previous l’abbasserà, in 

incrementi di 1 WPM. Dopo aver selezionato la velocità, premere SELECT per uscire dal menu. Si 

noti che l'impostazione della velocità complessiva maggiore o uguale alla velocità Farnsworth 

disabiliterà la spaziatura Farnsworth. 

 

Requisiti di velocità per le licenze dilettanti degli Stati Uniti sono : 5 WPM per principianti e 

tecnico -Plus , 13 WPM per General e Advanced , e 20 parole al minuto per Amateur categoria 

Extra . Molti esami amatoriali vengono gestiti utilizzando spaziatura Farnsworth . Per esempio, 

molti 5 - esami e 13 WPM sono amministrati con l'invio di caratteri a 18 WPM distanziate per 

fornire la velocità generale più lento. Al fine di fornire loro un "buffer" per superare eventuali 

nervosismo test- day, molti dilettanti praticano una velocità leggermente superiore a quella a cui 

saranno testati. Qualcuno ha provato per la prova di 13 - wpm , quindi , potrebbe praticare con 18 o 

20 caratteri WPM distanziati ad una velocità complessiva invio di 15-16 parole al minuto. In questo 

modo, quando arriva il giorno di test , l'esame può sembrare lento e facile, aumentando le 

probabilità di successo . 
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Come spiegato in precedenza, la spaziatura Farnsworth aggiunge più tempo tra i caratteri di 

rallentare la velocità di trasmissione complessiva. Il vantaggio di questo è che, ascoltando i caratteri 

inviati ad una velocità più veloce, si impara a riconoscere ogni carattere il suo ritmo caratteristico, 

piuttosto che cercare di "contare punti". Questo ti aiuta molto a copiare il codice Morse a velocità 

più elevate. 

 

Per attivare la spaziatura Farnsworth, premere Select quando viene visualizzato "FARNSWORTH 

OFF". Una scatola nera lampeggia sul lato destro del display. Premere Next per aumentare la 

velocità Farnsworth, o Previous per ridurlo. La velocità Farnsworth, tuttavia, deve essere superiore 

alla velocità generale. Per attivare Farnsworth off, ridurre la velocità Farnsworth alla stessa velocità 

della velocità complessiva. 

 

Tone Menu 

 

Il menu Tone consente di selezionare la frequenza audio inviato dall'unità. È possibile selezionare le 

frequenze 305-1006 Hz. Mentre è possibile scegliere una frequenza audio che ti piace, si deve 

essere consapevoli che la maggior parte degli esami di codici dilettanti sono riportati utilizzando 

frequenze audio tra i 700 ei 800 Hz. Inoltre, la maggior parte dei ricetrasmettitori CW usano 

frequenze sidetone nel 700-800 Hz. 

 

Per selezionare la frequenza audio, premere Select quando viene visualizzato "TONE". Quindi, è 

possibile utilizzare Next per aumentare la frequenza o Previous per abbassarlo. Premere Select per 

uscire dal menu Tono. 

 

L'MFJ-414 dispone di liscio, audio pulito, con uscita sinusoidale, invece della dura audio onda 

quadra utilizzata da molte altre macchine code-formazione. Inoltre, l'MFJ-414 produce ogni punto e 

linea con un aumento e tempo di decadimento di circa 5 millisecondi, evitando i "picchi" che 

causano click di disturbo. Audio del MFJ-414 suona come quella dei nastri di alta qualità 

frequentemente utilizzati per gli esami o quello di un buon ricetrasmettitore CW. 

 

Set Menu 

 

Il menu Imposta consente di selezionare il set di caratteri (o parole o qso), da cui l'MFJ-414 invierà 

la pratica casuale quando viene avviata la riproduzione. Questi sono classificati come Beginner Set, 

set di avanzati, set personalizzati e set di memoria. Ci sono nove Beginner Set, 11 Set avanzate, 

quattro set personalizzati, e 16 banchi di memoria non volatile per Memory set che si può scaricare 

nella Tutor da un computer. La funzione Combine (descritto di seguito) consente di combinare 

principianti e personalizzate set di caratteri per le vostre sessioni di pratica. 

 

Set per principianti 

 

I nove gruppi per principianti comprendono lettere, numeri, segni di punteggiatura e prosign (segni 

procedurali utilizzati in onda). Quando è selezionato un singolo set principiante, ogni riproduzione 

inizierà con i caratteri nel set inviata nella sequenza elencata sotto tre volte, separate da uno spazio 

parola. Poi saranno trasmessi a caso i caratteri. I tre ripetizioni all'inizio sono progettati per 

familiarizzare con il suono dei caratteri prima di inviare casuale comincia.  
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Questa sequenza di familiarizzazione non viene inviata quando la funzione Combine è attivata, 

indicato da un carattere "+" sul lato destro del display. 

 

I set per principianti sono: 

 

•  EISHTMO              Letter 1 

• AWJNDB                Letter2 

• UVGZKRPX          Letter3 

• FCLQY                   Letter4 

• 12345                      Numero1 

• 67890                      Number2 

•. ,? / * + =                Prosign1 

•;: '"- _ $                    Prosign2 

• () &! % @ # ^         Prosign3 

 

Nota: Nelle liste di cui sopra, segni di punteggiatura sono incluse nei set ProSign. Inoltre, prosign 

sono qui rappresentate da simboli che appaiono anche sul display dell'unità quando i prosign 

vengono inviati. Il set prosign1 include tutti prosign inclusi i caratteri desiderati per i test FCC 

radioamatori. Per vedere quali simboli rappresentano le prosign, consultare la tabella a pagina 30. 

 

 

Il menu Combine: 

 

Dopo aver selezionato una qualsiasi principiante o Personalizzato Set di caratteri diversi da quelli 

corrispondenti primo set ( EISHTMO e CST Chr1 ), il Combine menu sarà a vostra disposizione . 

Questa funzione consente di combinare principianti o set di caratteri personalizzati in un numero 

più ampio di personaggi da cui l'unità invierà. Combinando set, set precedentemente apprese sono 

combinati con nuovi set per rafforzare tutto ciò che avete imparato. 

 

Quando si seleziona il secondo o superiore set di caratteri per principianti o personalizzata, 

Combine apparirà nella sequenza del menu principale. Per effettuare la scelta, premere Seleziona 

per attivare il menu Combine, quindi premere sia Previous o Next per attivare la funzione Combine 

on o off. Quindi premere di nuovo Select per uscire dal menu Combine. 

 

Quando la funzione Combine è attiva, il set di caratteri corrente è combinabile con tutti i 

principianti o caratteri dei set precedenti (un carattere " +" apparirà sul lato destro del display nel 

menu impostazioni). Quando si disattivata, viene utilizzato solo il set di caratteri corrente (nessun 

carattere "+" visualizzato). 
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Il Group Menu: 

 

Quando si invia dal set di caratteri, piuttosto che parole, nominativi o qso, l'apparecchio invia i 

caratteri in gruppi, con spaziatura tra parole tra i gruppi. È possibile selezionare sia i gruppi di 

lunghezza casuale o gruppi di lunghezza fissa con lunghezza fino a 8 caratteri per gruppo. Dopo 

aver selezionato un set di caratteri, il menu Gruppo è attivo. Per cambiare il tipo di gruppo, premere 

Select, quindi, utilizzando il pulsante Next o Previous, scegliere i gruppi casuali di lunghezza o il 

numero di caratteri per i gruppi a lunghezza fissa. 

 

Imposta avanzate 

 

I set di avanzati sono progettati per le fasi successive di formazione del codice, dopo che lo studente 

ha imparato tutti i caratteri. Questi includono lettere, numeri, prosign, e combinazioni di questi, così 

come nominativi, parole e QSO-il campione formato dei test FCC radioamatori. Chiunque per 

preparare un esame codice Amateur dovrebbe praticare la copia qso campioni come quelli inviati 

dalla MFJ-414. Essere sicuri di copiare tali particolari come «nominativi, gli operatori degli stazioni 

nomi, le loro QTH, perforazione, nonché altri dettagli che potrebbero essere poste in una scelta 

multipla o fill-in-the-spazi vuoti domanda di prova. 
 
 

Oltre alla preparazione per le prove, Dilettanti che hanno già superato le prove e che desiderano 

migliorare la loro conoscenza del codice troveranno questi insiemi avanzate molto utili. I set di 

nominativi e le parole e le QSOs campione sono un ottimo modo per aiutare a costruire la capacità 

di copiare a velocità più elevate e da copiare "nella tua testa." La pratica nominativo può essere utile 

per i contest che desiderano migliorare la loro capacità di lavorare concorsi CW, dove le velocità 

può essere molto elevata. 

 

 

 

I Advanced Sets sono: 

 

S                                             Tutte le lettere 

BERS                                             Tutti i numeri 

                                             Tutti i segnali di procedura 

 + NUMBERS                        Tutte le lettere e tutti i numeri 

 + prosigns                               Tutte le lettere e tutti i prosign 

BER + prosigns                               Tutti i numeri e tutte le prosign 

                                             I 43 caratteri richiesti nei test di codice FCC † 

                                            Tutti i caratteri 

CALLSIGNS                                           Nominativi USA generati in modo casuale  

 parole casuali (500 parole programmabili, 10 char. Max. 

Ciascuno) 

s                                                       QSO campione generati in modo casuale 

 

† requisito test FCC compone le 26 lettere, 10 numeri e set prosign1. 
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Parole casuali Database 

 

Il database di parole casuali è un insieme di 500 parole. Quando si seleziona questo database per la 

pratica del codice, l'unità sceglierà a caso da queste parole per la sua trasmissione del codice. È 

possibile modificare questo insieme di parole caricando una nuova serie dal computer al Tutor. Si 

può sostituire una serie completamente nuova di parole o di sostituire solo alcune delle parole 

modificando il database esistente. Per modificare il database, è possibile trasferirlo dal Tutor al 

computer, eseguire l'editing, quindi trasferire il database modificato di nuovo al Tutor. Il database è 

memorizzato nella memoria non volatile, e viene quindi mantenuta anche quando l'alimentazione è 

spenta. 

 

Per trasferire i file da e verso il Tutor, utilizzare un programma di terminale che trasferirà i dati in 

formato ASCII. Configurare il programma per 1200 baud, 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di 

stop. 

 

Per preparare un database di parole a caso, utilizzare un editor di testo ASCII sul vostro computer. I 

caratteri validi per il database includono tutti quelli elencati nella tabella di pagina 30, lo spazio e le 

parentesi angolari "<>". Le parentesi angolari vengono utilizzati per costruire su misura prosign-a 

prosign personalizzato deve iniziare con "<", terminano con ">", e contengono almeno un carattere 

non-spazio. Esempi sono <IMI>, <AAA> e <AS>. 

 

Le parole in questo database possono avere un massimo di dieci caratteri ciascuno. Parole 

composte, come "ham radio" e "Codice tutor" sono ammessi. Ogni parola o parola composta nel file 

di database deve essere su una riga separata. Spazi iniziali, righe vuote e caratteri non validi 

vengono ignorati dall'unità quando il file viene scaricato. Inoltre sono ignorati tutti i caratteri dopo i 

primi dieci caratteri validi su qualsiasi linea. Puoi aggiungere spazi finali da inserire spaziatura 

aggiuntiva tra le parole. 

 

Trasferimento di un database di parole a caso dal computer 

 

• Accedere al menu Set e immettere relativi sottomenu premendo il tasto Select . 

• Andare al sottomenu parole . 

• Premere Select e tenerlo premuto per un secondo. "TRANSFER " apparirà sul display. 

• Premere Previous per iniziare a ricevere . " RICEZIONE " apparirà sul display. 

• Iniziare l'invio del file ASCII dal programma terminale. È possibile interrompere il trasferimento 

in qualsiasi momento premendo il tasto Select . 

• Al termine della trasmissione, premere il pulsante Seleziona. Se avete finito il vostro file ASCII di 

parole con una stretta parentesi quadra "]", l'apparecchio si arresta il trasferimento automaticamente 

quando viene ricevuta la staffa. L'unità si interrompe anche il trasferimento automaticamente 

quando sono state ricevute 500 parole. Se il file contiene meno di 500 parole, l'unità sostituirà nel 

suo database esistente solo il numero di parole nel file, a partire dall'inizio del suo database. Questo 

lascerà le parole alla fine del database esistente . 

• Quando il trasferimento è completo, l'unità controlla il database per gli errori. Se viene rilevato un 

errore , verrà visualizzato il numero della parola e la parola contenente l'errore sulla prima riga e il 

numero di errore sulla seconda riga. Vedere l'elenco dei messaggi di errore a pagina 29 . 

• Premere Select per tornare al funzionamento normale . 
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Trasferimento del Database parole casuali al computer 

• Accedere al menu Set e immettere relativi sottomenu premendo il tasto Select . 

• Andare al sottomenu parole. 

 

 

 Premere Select e tenerlo premuto per un secondo. "TRANSFER" apparirà sul display. 

• Configurare il programma terminale del computer per ricevere dati ASCII. 

• Premere Next per avviare la trasmissione. "SENDING WILL" apparirà sul display. 

• Un indicatore di avanzamento apparirà sulla linea due del display per indicare il numero di parole 

inviate. Ogni blocco rappresenta 32 parole. 

• È possibile interrompere il trasferimento in qualsiasi momento premendo il tasto Select. 

• Dopo il trasferimento, l'unità ritorna al funzionamento normale. 

 

Set personalizzati 

 

Ci sono tre set di caratteri personalizzati ( CST CHR1 , CST CHR2 e CST CHR3 ) e una parola set 

personalizzato ( CST WORD ) . I set di caratteri personalizzati possono contenere fino a 16 caratteri 

ciascuno e il set di parole personalizzato può contenere fino a 10 parole. Questi possono essere 

configurati con i caratteri o le parole che si desidera. Inoltre, i set di caratteri personalizzati possono 

essere combinati con la funzione Combine, sopra descritti, per fare un unico set personalizzato fino 

a 48 caratteri. 

 

I set di caratteri personalizzati consentono di utilizzare l'MFJ- 414 per imparare il codice Morse 

utilizzando il metodo Koch. Per fare questo, configurare il primo set di caratteri personalizzati con i 

tuoi primi due caratteri per la pratica Koch, e pratica con quel set. Quando la precisione di copia 

raggiunge il 90 per cento, aggiungere un altro personaggio di questo set personalizzato. Come si 

raggiunge ancora il 90 per cento di accuratezza con il carattere successivo, aggiungere un altro. 

Combinando i tre set di caratteri personalizzati, è possibile aggiungere caratteri per le sessioni di 

pratica Koch prima di aver imparato tutti i caratteri necessari per l'esame FCC, a quel punto si può 

passare a copiare parole e QSO. Per maggiori dettagli sul metodo Koch di formazione del codice, 

consultare il libro "Codice Morse : Breaking the Barrier " (MFJ-3400), disponibile da MFJ 

Enterprises, Inc. 

 

In qualsiasi momento nella tua formazione, è possibile configurare un set di caratteri personalizzati 

per fornire prassi extra su personaggi che si rivelano fastidiosi. 

 

Caratteri personalizzati: 

 

Ecco come configurare un set di caratteri personalizzato: 

• Accedere al menu Set e premere il pulsante Select. Viene visualizzato un cursore lampeggiante. 

• Vai a qualsiasi delle tre sottomenu carattere personalizzato utilizzando il pulsante Indietro o 

Avanti. 

• Premere e tenere premuto il tasto Select per un secondo. Il cursore lampeggiante si sposterà poi 

alla seconda riga del display. 

• È possibile quindi modificare il carattere sotto il cursore premendo precedente o successiva. 

L'ordine dei caratteri è le 26 lettere in ordine alfabetico, il carattere vuoto, i 10 numeri, poi i prosign 

nell'ordine in cui appaiono nella tabella a pagina 30. 

• Premere Select per impostare il carattere sotto il cursore e spostare il cursore al carattere 

successivo. 

• Premere contemporaneamente Indietro e Avanti per cancellare tutti i caratteri rimanenti, compresa 

quella sotto il cursore 
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Un carattere può essere cancellato cambiando al carattere vuoto. Non è possibile cancellare il primo 

carattere di ogni set, un set deve contenere almeno un carattere. 

• Un carattere può essere ripetuto per averlo inviato più spesso. 

• Per interrompere la programmazione e salvare il set di caratteri personalizzato, premere il tasto 

Select per un secondo. Il cursore lampeggiante scompare. È ora possibile avviare una sessione 

pratica utilizzando il set personalizzato che hai costruito. 

 

 

 

Parole personalizzati: 

 

Per configurare le Parole personalizzati impostati, prima di leggere la sezione in alto a caratteri 

personalizzati. 

• Accedere al menu Set e premere il pulsante Select. Viene visualizzato un cursore lampeggiante . 

• Andare al sottomenu Parole personalizzato utilizzando il pulsante Indietro o Avanti . 

• Premere e tenere premuto il tasto Select per un secondo fino [ CST WORD ] è sostituito dal [ 

WORD XX ]  

• È possibile selezionare qualsiasi parola nel set utilizzando il pulsante Indietro o Avanti . 

• Premere Select per modificare la parola visualizzata. Si può quindi modificare il carattere per 

carattere proprio come si farebbe per cambiare caratteri personalizzati come descritto sopra . Per 

impostare la parola e tornare al sottomenu parola - selezione, premere Select per un secondo. 

• La prima lettera di ogni parola non può essere cancellato. Parole composte, come " ham radio " e 

"Codice tutor " può essere utilizzato. 

• È possibile includere prosign nella Parola personalizzata fissati usando " < " e " >" per costruire le 

prosign . Vedere la tabella a pagina 30 per la sequenza di caratteri per prosign . Un prosign 

personalizzato deve iniziare con " <" , terminano con ">" , e contenere almeno un carattere non-

spazio. Esempi sono <IMI> , <AAA> e <AS> . 

• Per interrompere la programmazione e salvare il set di parola corrente, premere il pulsante di 

selezione per un secondo. Il cursore lampeggiante scompare e [ WORD XX ] sarà sostituito da [ 

WORD CST ]. 

 

 Memory Sets 

 

È possibile comporre messaggi su un computer e caricarli in banchi di memoria della MFJ - 414 . 

Sistema di memoria dell'unità è abbastanza flessibile e consente fino a sedici messaggi da salvare . 

Un messaggio può chiamare un altro per una maggiore flessibilità. Utilizzando le memorie, si può 

preparare il testo per una classe o di una sessione over- the-air pratica il codice in anticipo. Inoltre, 

una serie completa di test di codice per un VE sessione può essere preparato e caricato nel MFJ - 

414 . La memoria è non volatile, per cui viene salvata anche quando l'unità è spenta e non necessita 

di batteria di backup per conservare i messaggi registrati. 

 

La memoria dell'unità è composta da sedici banchi individuali, disposti in una struttura multistrato, 

illustrati nel diagramma illustrato di seguito. Questi banchi di memoria sono etichettati da A a P. La 

memoria totale disponibile è 16K caratteri (dove 1K = 1024) . Ogni banco di memoria è 

nominalmente 1K. Tuttavia, un singolo messaggio può occupare più di una banco. Quando questo 

accade, i banchi vengono riempite in sequenza, spostando verso l'alto nel diagramma. Se un 

messaggio comincia nel Bank B o banchi superiori, 1K è riservato per ciascuna delle banche 

precedenti . 
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Ad esempio, un messaggio iniziata nel Bank C, se sarà più di 1K caratteri, fluisce nel banco D, poi 

Bank E, e così via. Tuttavia, non può fluire verso il basso nella Banca B o Bank A. Perché ognuno 

di questi banchi contengono meno di 1K , il messaggio a partire Bank C può avere un massimo di 

14K caratteri . 

Il primo carattere visualizzato sulla linea due nel sottomenu Memory Set indica lo stato che il banco 

di memoria . Se questo carattere è una parentesi quadra aperta " [ " ( l'indicatore " inizio - di - 

messaggio" ) , il banco visualizzato è l'inizio del messaggio, altrimenti è una porzione di banco di 

memoria precedente. La riproduzione del messaggio partirà sempre all'inizio di un messaggio, non 

importa quale banco del messaggio selezionato nel menu impostazioni. 

Bank P può essere configurato come un banco di memoria normale o come memoria manipolatore, 

in cui il testo si inviano con le pale viene memorizzato. Se Bank P è configurato come manipolatore 

memoria, non è disponibile per i messaggi, quindi il messaggio totale memoria allora disponibile è 

15K. Figura 2. Struttura MFJ - 414 Memory Bank. 

 

Preparazione Messaggi : 

 

Per preparare i messaggi, utilizzare un editor di testo ASCII sul vostro computer. I caratteri validi 

per i messaggi sono tutti quelli elencati nella tabella a pagina 30, lo spazio, tabulazione e ritorno a 

capo. In aggiunta, ci sono caratteri speciali, mostrati nella tabella seguente. Le parentesi graffe "{ }" 

sono usati per racchiudere i commenti, preferibilmente all'inizio di un messaggio, che apparirà 

durante la visualizzazione del menu impostazioni, ma verranno ignorati durante la riproduzione. 

Tutti i caratteri non validi in un messaggio saranno ignorati dall'unità quando il file viene scaricato . 
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Caratteri speciali 

 

 

Character Represents 

Square Brackets ( [ ] ) Delimiters for messages in memory bank. 

Angle Brackets ( < > ) Delimiters for custom prosigns. 
 

MFJ-414 Manuale di istruzioni aula Codice Morse Tutor 

Parentesi ({}) Delimitatori per i commenti. 

Carattere barra rovesciata (\) comando incorporato. 

Tubo Character (|) il comando di chiamata incorporato. 

 

 

È possibile controllare le caratteristiche di questa unità durante la riproduzione del messaggio 

utilizzando i comandi incorporati. Questi comandi incorporati possono impostare l'invio di velocità, 

tono audio e valori Farnsworth, oltre a fornire una grande flessibilità, consentendo funzioni come 

messaggio di ciclo e un messaggio di chiamare un altro. Comandi incorporati iniziano con un 

backslash "\" e non devono contenere spazi. Lettere maiuscole o minuscole possono essere 

utilizzati, i comandi incorporati non sono case-sensitive. 

Quando un parametro come la velocità generale o Toni è specificato da un comando incorporato, il 

parametro rimarrà impostato durante la riproduzione del messaggio. Quando la riproduzione del 

messaggio è completato o interrotto, il valore del parametro tornerà al valore impostato prima della 

riproduzione del messaggio. 

I comandi integrati sono: 

 

\ C # Call- chiamare il messaggio in memoria della banca # , dove # è una singola lettera nella 

gamma di A a P. 

Questo permette un messaggio di essere chiamato da un altro . Quando la riproduzione del 

messaggio di chiamata viene terminata, la riproduzione continua con il resto del messaggio di 

chiamata . Questo comando ha un livello di 15 deep stack , cioè , un messaggio può chiamare un 

altro messaggio , il messaggio quindi chiama un altro messaggio , che a sua volta chiama un altro 

messaggio , e così via fino a 15 volte . Un messaggio non deve chiamare se stesso o uno dei suoi 

messaggi di chiamata , altrimenti lo stack overflow. Un comando equivalente a breve mano è far 

precedere # dal carattere pipe " | ", come " | #" . 

 

\ D disable- disabili cambio di velocità on-the -fly durante la riproduzione del file. Questo è 

utilizzato per 

evitare variazioni di velocità involontarie se , per esempio , l' unità viene utilizzata per giocare testo 

dell'esame durante una sessione VE . 

 

\ F # # Farnsworth - imposta la corrente velocità Farnsworth a # # WPM , dove # # rappresenta due 

cifre nella gamma da 10 a 60 . Impostazione # # a 00 disattiva la modalità Farnsworth ( due zeri 

devono essere utilizzati qui) .\ F + # Farnsworth Up - aumenta la velocità di Farnsworth di # WPM , 

dove # è una cifra singola in 

nell'intervallo da 0 a 9 . Aumento ( avvolgente ) a 00 o inferiore o uguale alla velocità generale 

disabilitare la modalità Farnsworth . 

Braces ( { } )  Delimiters for comments. 
Backslash 

Character ( \ 

) Embedded command. 
Pipe Character ( | )  Embedded Call command. 
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\ F - # Farnsworth Down- diminuisce la velocità Farnsworth da # WPM , dove # è una cifra singola 

in 

nell'intervallo da 0 a 9 . Decrescente a 00 o inferiore o uguale alla velocità generale disabilitare la 

modalità Farnsworth . 
 

\ G # Goto -go al messaggio in memoria della banca # , dove # è una singola lettera nella gamma di 

A 

P. Ciò consente di continuare il vostro messaggio in un altro banco di memoria . Questo comando 

può essere utilizzato per creare loop da più messaggi . Si noti che qualsiasi carattere dopo " \ G # " 

non verrà inviato . 

 

\ L Loop- crea un loop del messaggio corrente . Si noti che qualsiasi carattere dopo " \ L " non sarà 

inviato . Per esempio : BEACON AA5CS 5 W \ L. 

 

\ P # # Pausa - inserisce una pausa a tempo di # # secondi nel messaggio , dove # # rappresenta due 

cifre nella gamma di 00 a 99. Quando si imposta pause meno di 10 secondi , portando deve essere 

utilizzato a zero . Sospende maggiore di 99 secondi sono ottenuti utilizzando i comandi consecutive 

che il valore desiderato . Per esempio : TIMEOUT 1 SEC \ P01 TIMEOUT 1 MIN \ P60 

TIMEOUT 1 MIN 39 SEC \ P99 TIMEOUT 2 MIN \ P60 \ P60 . 

 

\ R - Ripeti ripete la riproduzione dall'inizio . Si noti che qualsiasi carattere dopo " \ R " non sarà 

da inviare . 

 

\ S # # Velocità : consente di impostare la velocità generale di corrente # # WPM , dove # # 

rappresenta due cifre nell’intervallo di 03-60 . Quando si imposta una velocità inferiore ai 10 WPM 

, leader deve essere utilizzato a zero . 

 

\ S + # accelerare le aumenta la velocità generale da # WPM , dove # è una cifra singola nella 

gamma di 

Da 0 a 9 . 

 

\ S - # Velocità Down- diminuisce la velocità generale da # WPM , dove # è una cifra singola in 

gamma da 0 a 9. 

 

\ T # # Tone - imposta la frequenza di tono laterale corrente a circa # # 0 Hz , dove # # rappresenta 

due cifre nella gamma da 30 a 99. Si noti che questo comando imposta il tono laterale di una delle 

24 frequenze disponibili ( vedi tabella sotto) . 

Comando Tone embedded "\ T # # " 

 
 
 

 ##  Tone Freq.  ##  Tone Freq.  ##  Tone Freq. 

30, 31, 32 305 Hz 54, 55, 56 549 Hz 78, 79, 80 793 Hz 
33, 34, 35 335 Hz 57, 58, 59 579 Hz 81, 82, 83 823 Hz 
36, 37, 38 366 Hz 60, 61, 62 610 Hz 84, 85, 86 854 Hz 
39, 40, 41 396 Hz 63, 64, 65 640 Hz 87, 88, 89 884 Hz 
42, 43, 44 427 Hz 66, 67, 68 671 Hz 90, 91, 92 915 Hz 
45, 46, 47 457 Hz 69, 70, 71 701 Hz 93, 94, 95 945 Hz 
48, 49, 50 488 Hz 72, 73, 74 732 Hz 96, 97, 98 976 Hz 
51, 52, 53 518 Hz 75, 76, 77 762 Hz  99  1006 Hz 
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Tone Down-diminuisce la frequenza tono laterale da # a disposizione frequenza, dove # è un 

singola cifra nell'intervallo da 0 a 9. 

 

 
 
 
 
 
 

Upload e Download di messaggi: 

 

Per inviare messaggi o dal vostro computer al MFJ-414 o dall'unità al computer, si utilizza un 

programma terminale sul computer che è in grado di trasferire dati ASCII. Configurare il software 

del terminale per 1200 baud, 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di stop. Per eseguire il 

trasferimento, si prepara il computer o il Tutor per ricevere il file, quindi inviare dall'altra. 

 

 

Caricamento di un banco di memoria dal computer 

• Accedere al menu Set e immettere relativi sottomenu premendo il tasto Select . 

• Scegliere il banco di memoria che si desidera caricare . 

• Premere il pulsante Select e tenerlo premuto per un secondo. La parola " TRANSFER" apparirà 

sul display. 

• Premere il pulsante Indietro . La parola " RICEZIONE " apparirà . L'unità è ora pronta a ricevere i 

dati dal computer . Per interrompere il processo , premere il pulsante Select . 

• Iniziare l'invio dei dati dal computer . Per interrompere il caricamento dei dati , in qualsiasi 

momento , premere il tasto Select . 

• Quando il trasferimento del messaggio è completato, premere Select . Se l'unità esaurisce la 

memoria , il trasferimento sarà interrotto automaticamente . 

• L'MFJ - 414 inserisce automaticamente una parentesi quadra aperta " [" all'inizio di ogni 

messaggio . Questo è il suo indicatore " inizio - di - messaggio" . Quando si preme Select per 

terminare un trasferimento , l'unità inserisce una stretta parentesi quadra "] " come indicatore " end -

of - messaggio" . Se si inserisce una "] " alla fine del file di messaggi , l'MFJ- 414 si arresta il 

trasferimento automaticamente quando viene ricevuta la staffa . 

• Una volta completato il trasferimento , l'unità controllerà il messaggio per gli errori. Questi errori 

includono comandi illegali , prosign personalizzati non validi o un messaggio completamente vuoto 

. Un messaggio vuoto può essere composto da soli spazi, tabulazioni e ritorni a capo , ma non altri 

caratteri . Se il messaggio è vuoto , la parola "EMPTY" appare sul display. Se c'è un altro errore , la 

seconda riga del display indica il tipo di errore mostrando " ERROR # " . L'ultimo carattere 

visualizzato sulla prima riga sarà la causa dell'errore . Vedere l'elenco a pagina 29 per una 

spiegazione dell'errore . 

• Se non ci sono errori , l'unità visualizza un numero di cinque cifre che indica il numero di caratteri 

ricevuti . Questo numero include l'apertura e la finale delimitatori del messaggio ( " [ " e "]" ) , oltre 

a schede e ritorni a capo . 

• Premere Select per tornare al funzionamento normale . 

 

 

Un modo per accelerare il trasferimento dei dati è quello di configurare il programma terminale per 

togliere linefeeds che seguono ritorni a capo. Mentre i computer memorizzano un ritorno a capo 

come due personaggi-il ritorno a capo seguito da un avanzamento riga-le MFJ-414 memorizza solo 
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il ritorno a capo, quindi genera l’avanzamento riga seguente durante la riproduzione. 

L'avanzamento riga aggiuntiva quindi non ha bisogno di essere trasferito al Tutor. 

 
 
 
 
 
 

Invio di contenuto di una banca di memoria al computer 

• Accedere al menu Set e immettere relativi sottomenu premendo il tasto Select. 

• Scegliere il banco di memoria che si desidera inviare al computer. 

• Configurare il programma terminale per ricevere dati ASCII. 

• Premere Seleziona e tenerlo premuto per un secondo. "TRANSFER" apparirà sul display. 

• Premere Next per avviare la trasmissione. "INVIO" apparirà sul display. 

• Un indicatore di avanzamento verrà visualizzata sulla seconda riga del display per indicare la 

percentuale del messaggio che è stato inviato. 

• Per interrompere il trasferimento in qualsiasi momento, premere il pulsante Seleziona. 

• Ritorno al funzionamento normale quando il trasferimento è completato. 

 

Menu interattivo 

 

La funzione interattiva consente di avere l'apparecchio invia una o più parole, gruppi di caratteri o 

QSO, poi pausa. Con la funzione interattiva attivata, l'apparecchio si ferma (appare "HALT"), dopo 

l'invio di uno o più (a scelta) parole, gruppi di codice o QSO, e aspettare che venga premuto il 

pulsante di selezione successiva o prima di inviare la parola successiva (s), gruppo (s) o qso (s). Per 

ripetere la parola precedente (s), gruppo (s) o qso (s), premere il pulsante Indietro. 

Se si desidera che questa funzione attivata, premere il tasto Select per attivare Interactive, poi 

Avanti o Precedente per scegliere quante parole, gruppi o qso l'unità dovranno inviare prima di 

arrestare. Dopo aver effettuato la selezione, premere nuovamente Select per uscire da questo menu. 

Per attivare la funzione interattiva off, premere Previous per ridurre (o Avanti per aumentare) il 

numero di parole, gruppi o qso. Quando si riduce il numero di sotto di 1 (o aumento superiore a 

100), Interactive è disattivato. 

 

Nota: Il menu interattivo non è disponibile quando è stato selezionato un set di memoria. 

 

Importante: La parola "HALT" deve apparire sul display prima di premere il pulsante Indietro o 

Avanti una volta-e-sola-volta, per mandarti antere set di word (s), gruppo (s) o qso (s), altrimenti 

l'velocità generale sarà involontariamente modificare on-the-fly (se è abilitato). 

 

 

New Play Menu 

 

Premendo il pulsante Select quando viene visualizzato "NEW PLAY" inizierà una nuova sessione 

pratica. Dal set selezionato, l'unità invierà la pratica casuale. Tutte le impostazioni attuali, come la 

velocità, il tono, ecc, saranno in vigore per la sessione pratica. Per mettere in pausa la trasmissione, 

premere Select e apparirà "PAUSE". Per riprendere l'invio, premere un tasto qualsiasi. Per 

interrompere la sessione, premere e tenere premuto Selezionare per un secondo ("STOP" apparirà). 
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Riproduzione ripetuta Menu 

 

Premendo il pulsante Select quando viene visualizzato "REPEAT PLAY" ripeterà la sessione prassi 

precedente. Per mettere in pausa la sessione, premere il pulsante Seleziona. Per interrompere la 

sessione, premere e tenere premuto Selezionare per un secondo. Durante la riproduzione, il testo 

inviato viene visualizzato sul LCD e inviato alla porta seriale oltre al audio. La durata di una 

sessione che può essere ripetuta è illimitato. Ripetizione di una sessione consente di ricopiare lo 

stesso codice per controllare la precisione, forse a una velocità inferiore e / o con modalità 

interattiva attivata. 

 

Stampa Menu Play 

 

Premendo il pulsante Select quando viene visualizzato "PLAY STAMPA" sarà, come "Ripeti", 

ripetere la sessione precedente, ma anche inviarlo alla porta della stampante. La stampante deve 

essere on-line prima di avviare questa funzione, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore 

e verrà richiesto di riprovare (dopo aver piazzato la stampante on-line) o interrompere la sessione. 

La funzione di stampa è utile per controllare l'esattezza della vostra copia o di classificazione esami 

in una sessione di VE. 

 

Nota: Durante Nuova, Ripeti o Stampa Play, mentre l'unità sta trasmettendo, la velocità può, 

mediante modificato durante l'invio premendo il tasto Avanti per aumentare o Precedente per 

diminuire la velocità. Questa funzione è chiamata on-the fly-cambio di velocità. Premendo 

Avanti o Precedente volta rapidamente, si modifica la velocità di 1 wpm. Se si tiene premuto 

il pulsante, la velocità continua a cambiare. Dopo il quinto cambiamento, la velocità di 

variazione velocità aumenterà. Durante la velocità cambia on-the-fly, due numeri appariranno 

sulla seconda riga del display. Il primo è la velocità generale e il secondo è la velocità 

Farnsworth (00 se Farnsworth è disabilitata). Se si mettono la velocità generale fino alla 

velocità Farnsworth, che trasformerà la funzione Farnsworth off. Variazioni di velocità 

effettive dopo che il pulsante viene rilasciato e l'elemento in corso è completato. Se non si 

desidera che la funzione on-the-fly in vigore durante le sessioni, è possibile disattivarlo 

dall'interno del menu di configurazione. 

 

Se "EMPTY" appare durante la riproduzione di un banco di memoria, significa che la banca di 

memoria è vuota o è costituito di soli spazi, tabulazioni e / o ritorni a capo. Se appare "ERROR12", 

lo stack è troppo pieno. In entrambi i casi, premere il tasto Select per riprendere con le normali 

operazioni. 

Suggerimento: Una scorciatoia al menu Play utilizzato per ultimo è premendo e tenendo premuto il 

tasto Select per un secondo da qualsiasi menu principale (senza lampeggiante carattere di blocco). 
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I pannelli anteriore e posteriore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display LCD: A 2 righe di display alfanumerico a 16 caratteri. 

• Presa Cellulari testa: Un jack phono stereo 1/4-inch. Questa presa accetta sia stereo e jack mono. 

Quando si utilizzano le cuffie, entrambi gli altoparlanti interni ed esterni sono disabilitati. 

 

 

ATTENZIONE: Per evitare la sofferenza danni all'udito quando si usano le cuffie, ruotare il 

controllo del volume al minimo prima di indossare le cuffie, poi lentamente regolare per un volume 

confortevole. 

 

Il livello audio a questa presa viene attenuato per fornire un volume adeguato. Se non è possibile 

ottenere l'audio sufficiente attraverso questa presa, si può aumentare il livello tramite ponticelli 

JMP2 e JMP3, che si trova accanto alla presa all'interno dell'unità. Per aumentare il livello audio per 

cuffie mono, mettere un 470 ohm o resistenza minore in JMP2. Per le cuffie stereo, mettere un altro 

470 ohm o resistenza minore in JMP3. 

 

ATTENZIONE: Non mettere in corto JMP3 ponticello quando si utilizza un connettore phono 

mono o danni all'unità comporterà. 

 

 

 

• Presa di ingresso chiave: un jack phono stereo 1/4-inch. Quando utilizzato con le pale, la leva 

punto deve essere collegato alla punta della spina, il filo cruscotto sul ring, e il filo di terra alla 

schermatura. 

 

• Pulsante precedente: premere per visualizzare il menu precedente o di impostazione. 

 

• pulsante Avanti: premere per visualizzare il menu successivo o di impostazione. 

 

• pulsante di selezione: Premere per selezionare il menu o l'impostazione corrente. 

 

• PWR LED: Indica alimentazione dell'unità è su. 

 

• Controllo del volume: controlla il volume audio agli altoparlanti e cuffie. 

 

• Pulsante di accensione: premere per accendere, premere nuovamente per spegnere. 
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 Alimentazione: Un cavo coassiale 2,1 millimetri. Una spina coassiale 2,1 millimetri con il centro 

positivo e negativo manica dovrebbe essere usato. Questa unità richiede 12 volt DC. Un 

alimentatore opzionale, l'MFJ-1315, è disponibile da MFJ Enterprises, Inc. Questa unità richiede un 

minimo di 50 mA e un massimo di 300 mA a volume massimo in un carico audio 8 ohm. 

 

ATTENZIONE: Non applicare una tensione superiore a 18 volt a questa unità, o può provocare 

danni permanenti all'unità 

 

 

 Ext. Speaker: Un jack da 3,5 mm che accetta sia stereo e jack mono. Questa presa è controllata 

volume e in grado di fornire un massimo di circa 1,2 watt in un carico di 8 ohm utilizzando 

l'alimentatore MFJ-1315. L'uso di altoparlante esterno disabilita l'altoparlante interno. Un 

altoparlante esterno opzionale, l'MFJ-281, è disponibile da MFJ Enterprises, Inc. 

 

Uscita Keying: Un jack phono RCA per il calettamento di trasmettitori a stato solido solo (keying 

diretto). Utilizzare un cavo schermato di qualità per il collegamento a questa presa. Consultare il 

manuale del trasmettitore per determinare se utilizza diretta (positiva) keying. In caso contrario, il 

trasmettitore sarà o non digitare affatto o il tasto continuamente. 

 

Linea Audio Adjust: Questo è un trimmer che regola il livello di audio in dotazione alla linea di 

uscita audio jack e la linea audio del jack di uscita Radio. Al midrange, il livello previsto è di circa 

2 volt picco-picco in una impedenza 600 ohm o superiore carico. Il piatto è regolata con un piccolo 

cacciavite a testa piatta. 

 

 

Linea Audio Out: Un jack phono RCA fornitura audio per amplificatori audio o registratori. 

Utilizzare un cavo schermato di qualità per il collegamento a questa presa. Il livello audio di linea è 

indipendente dal controllo del volume sul pannello frontale. 

 

 

PTT Keying Regolare: Questo è un piccolo trimmer che regola la (PTT) linea Push-to-Talk al jack 

di uscita Radio. Utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per regolare questo piatto. Questo 

piatto deve essere regolata in modo che la radio entra in modalità di trasmissione quando l'MFJ-414 

è l'invio e torna alla modalità di ricezione quando non lo è. 

 
 
 
 



 

28 
 

 
 
 

• Radio uscita: Una presa DIN 5-pin standard che fornisce connessioni per una linea PTT e audio 

per l'invio del codice Morse attraverso FM, AM o SSB. Utilizzare un cavo schermato di qualità per 

il collegamento a questa presa. MFJ offre cavi pre-cablati opzionali per la maggior parte delle 

grandi marche di radio. Vedere la tabella a pagina 30 per i numeri di modello. Se volete fare il 

vostro proprio cavo, consultare la tabella e schema riportato di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Porta seriale: una porta seriale a 9 pin standard per collegare l'MFJ-414 a un computer per il 

trasferimento di file ASCII o monitorare le sessioni di pratica codice sullo schermo del computer. 

Un cavo seriale a 9 pin a 9 pin viene fornito con l'unità. Se il computer dispone di una porta seriale 

a 25 pin, utilizzare un adattatore da 9-pin a 25 pin. 

 

Per communicare con la MFJ-414, usare un terminale di programmazione del vostro computer che 

sia capace di transferire informazioni in formato ASCII . Configure the software for 1200 baud, 8 

data bits, no parity and one stop bit. 

 

• Porta stampante: una porta stampante a 25 pin per l'uso con qualsiasi stampante Epson 

compatibile. Quando si utilizza questa funzione, accendere la stampante ed avere carta nella 

stampante prima di iniziare la sessione di stampa Play. 

 

appendici 

Impostazioni di fabbrica 

 

L'unità viene fornita con le seguenti impostazioni predefinite: 

• velocità generale = 13 WPM                     ON-THE-FLY ON SPEED 

• FARNSWORTH OFF                               FORMAT RIPRODUZIONE DISPLAY 4 AUDIO 

• TONE = 701 Hz                                        SEMI-AUTO OFF 

• SET [AVANZATO] FCC CHAR            IAMBIC A 

• COMBINE OFF                                       REVERSE OFF 

                                

                             

 

Per ripristinare l'MFJ-414 di queste impostazioni predefinite, prima spegnere l'unità, quindi premere 

e tenere premuti entrambi i pulsanti di Avanti e durante l'accensione. Quando "DEFAULT RESET" 

appare sul display, rilasciare i pulsanti per riprendere il funzionamento. 

 

 

 

 

 

Pin Radio Output Function 

1 Transmit Audio 
2 Ground 
3 PTT 
4 No Connection 
5 No Connection 
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self Test 

Una routine di auto-test controlla le funzioni del MFJ-414. Questa routine controlla il display, i 

porti, i pulsanti sul pannello frontale, le pale, la memoria interna e la circuiteria audio. Durante 

l'auto-test, è possibile interrompere il test spegnendo l'apparecchio, ma questo non dovrebbe essere 

fatto durante il test di memoria o la memoria potrebbe essere danneggiata. L'auto-test può essere 

completato in circa 30 secondi. 

 

Connessioni delle porte seriali e stampanti non sono necessari per questo test. Se si desidera il test 

della porta stampante, assicurarsi che la stampante sia collegata, on-line e ha la carta. 

 

 

 

 

Nota: Eseguire l'auto-test reimpostare l'unità alle impostazioni predefinite di fabbrica. 

 

 

 

Ecco la procedura di auto-test: 

1. Spegnere l'alimentazione del Tutor. 

2. Premere e tenere premuto solo il tasto Selezione mentre si accende l'alimentazione. 

3. Il test inizia con la visualizzazione di un messaggio di copyright. Questo è il test del display. 

Questo messaggio viene inviato anche alle porte seriali e stampante. Rilasciare il pulsante Seleziona 

prima del completamento del messaggio. 

4. Ti verrà richiesto di premere ciascuno dei pulsanti sul pannello frontale. 

5. Ti verrà richiesto di premere il punto e precipitare paddle. Ciò presuppone la paletta dei punti è 

collegato alla punta della spina e la paletta delle linee per l'anello della spina. 

6. L'unità successivamente testa sua memoria non volatile. Si noti che questo passo sarà reimpostare 

l'unità alle impostazioni predefinite di fabbrica. 

7. Se l'unità è corretto, verrà visualizzato un messaggio ripetitivo "PASS" e inviato come audio. Se 

c'è un problema, verrà visualizzato e inviato un messaggio di errore. 

8. Dopo aver confermato che l'audio è ok, spegnere l'unità. 

 

 

 

Significati Failure Messaggio: 

 

 

ria non volatile è collegato non correttamente. 

 

 

 

CT FAIL Select è in cortocircuito o non correttamente collegato. 
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Risoluzione dei problemi 

D. Perché la variazione complessiva di velocità dopo aver giocato una sessione ? 

A. Quando si gioca con la modalità interattiva attivata , la velocità generale potrebbe essere 

modificato accidentalmente on-the -fly , quando viene premuto sia il pulsante Avanti Indietro o 

prima che appaia " HALT " . Se è così, la funzione on-the - fly velocità può essere disattivata in 

modalità Setup . 

D. Perché non è possibile cambiare la velocità on-the- fly ? 

R. Questa funzione è disattivata , passare alla modalità di impostazione e abilitarlo. Se si gioca un 

banco di memoria , questo 

caratteristica è probabilmente disattivata dal comando Disattiva incorporato. 

D. Perché non è possibile attivare la modalità Farnsworth ? 

A. La velocità complessiva è al massimo di 60 WPM . 

D. Perché ricevo linefeeds in più durante il caricamento al computer ? 

A. Configurare il programma terminale per spogliare i linefeeds dai ritorni a capo. 

D. " STAMPANTE GUASTO " appare sul display quando comincio Stampa Play. 

A. Indica che la stampante non è accesa , la stampante non è in stato di on -line , la stampante ha 

esaurito la carta o il cavo della stampante non è collegato correttamente . 

Q. "EMPTY" appare sul display quando si avvia la riproduzione . 

R. Significa che il banco di memoria selezionato per la pratica è vuota o è costituito di soli spazi, 

tab e / o ritorni a capo . 
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Messaggi di errore 

I seguenti messaggi di errore vengono prodotti subito dopo il caricamento di un banco di memoria 

se c'è qualche errore , tranne l'ultimo che appare durante la riproduzione. 

ERROR1 doppia " < " 

Prosign non è terminato con una stretta parentesi angolare corrispondente . Ad esempio, " < ProSign 

<" . 

ERROR2 Leading " > " 

Prosign iniziato con una stretta parentesi angolare . Ad esempio, " > ProSign >" . 

Carattere ERROR3 valido all'interno di "<" e " > " 

Carattere non valido (spazio , tab , ritorno a capo , carattere backslash , o un carattere pipe) o nessun 

carattere incontrato all'interno prosign personalizzata. Per esempi , " <PRO|SIGN> " , " 

<PRO\SIGN> ", " <PRO SIGN> " , e " < >" . 

Error4 senza pari " < " 

Una staffa ad angolo aperto non ha avuto una stretta parentesi angolare corrispondente . Ad 

esempio, " < ProSign " . 

Error5 senza pari " { " 

Una parentesi aperta non ha avuto una stretta corrispondenza di parentesi graffe . Ad esempio, " { 

COMMENT " . 

ERROR6 memoria illegale designatore banca 

Un carattere illegale in un designatore banco di memoria . Per esempio , "\ CW " e " | Z" . I caratteri 

validi per i designatori banca di memoria sono "A. . P , a .. p" . 

ERROR7 comando illegale di velocità incorporato 

Un valore non valido per l'impostazione di velocità . Per esempio , "\ S99 " , "\ S + A" , e " \ S - B" . 

Range valido per la velocità è 03-60 ; valida gamma per l'impostazione relativa è 0-9 . 

ERROR8 illegale comando incorporato Farnsworth 

Un valore non valido per l'impostazione del Farnsworth . Per esempio , "\ F90 " e "\ F + A" . Range 

valido per Farnsworth è 10 a 60 e da 00 a disabilitare la modalità Farnsworth , valida gamma per 

l'impostazione relativa è 0-9 . 

ERROR9 illegale comando Tone incorporato 

Un valore non valido per l'impostazione Toni . Per esempio , "\ T20 " , "\ T + A" , e " \ T - B" . 

Range valido per il tono è 30-99 ; valida gamma per l'impostazione relativa è 0-9 . 

ERROR10 illegale comando Pausa incorporato 

Un valore non valido per l'impostazione Pause . Ad esempio, " \ P +4" . Range valido per la pausa è 

Da 00 a 99 . 

ERROR11 illegale comando incorporato 

Un carattere non valido in un comando integrato . Ad esempio, " \ Z" . I caratteri validi 

per i comandi incorporati sono " C " , "D" , "F" , "G" , "L" , "P" , "R" , "S" , "T" , "c" , "d" , 

"f" , "g" , "l" , "p " , " r" , "s" e "t" . 

ERROR12 Stack Overflow 

Il deep stack 15 livello usato dal comando di chiamata incorporato è troppo pieno durante 

riproduzione . Ad esempio , la memoria banca A ha " | B" e la memoria della banca B ha " | A" . 
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Cavi MFJ pre-cablati e cavi Open End 

I seguenti radio-to-TNC cavi MFJ sono pre-cablati per la maggior parte delle piattaforme 8-pin e 

HT. I cavi open end consentono di effettuare i propri cavi. Per il rivenditore più vicino o per 

ordinare gratis 800 ¬ 647-1800 chiamata a pagamento. 

Radio-to-Tutor cavi pre-cablati 

 

Radio MFJ Part # Price* 

Alinco1/Standard HTs MFJ-5022 $14.95 
Icom2/Yaesu/Radio Shack HTs MFJ-5024 $14.95 
Kenwood3 HTs MFJ-5026 $14.95 
Yaesu 8-pin MFJ-5080 $14.95 
Yaesu4 8-pin modular MFJ-5080M $14.95 
Icom5 8-pin MFJ-5084 $14.95 
Icom6 8-pin modular MFJ-5084M $14.95 
Kenwood/Alinco 8-pin MFJ-5086 $14.95 
Kenwood 8-pin modular MFJ-5086M $14.95 
Radio Shack 8-pin modular MFJ-5088M $14.95 
MFJ-8621 Data Radio 5-pin DIN MFJ-5100 $14.95 

 
 
 

Nota 1: Non include DJ-100, 120T, 200, 500. 

Nota 2: Non comprende IC-W2A. 

Nota 3: Non include 2500. 

Nota 4: Non include il FT-50, FT-8000. 

Nota 5: Non include 25A, 255A. 

Nota 6: Non comprende IC-100H, IC-2700H. 

 

 

 

 

Open End Cavi con radio Connettori 
 

Open End Cable ... MFJ Part # Price* 

... with 8-pin mic connector MFJ-5082 $9.95 

... with 5-pin DIN connector (general purpose) MFJ-5205 $4.95 

... with split connectors for Alinco & other hand-
helds 

MFJ-5222 $9.95 
... for Icom/Yaesu/Alinco/Radio Shack hand-helds MFJ-5224 $9.95 
... for Kenwood hand-helds MFJ-5226 $9.95 
... with 8-pin modular mic plug for Yaesu, Kenwood, 
Icom, and Radio Shack 

MFJ-5268 $9.95 
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Memory Banks Grafico 
 
 

Bank Content Comment 

A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   
H   
I   
J   
K   
L   
M   
N   
O   
P   

 
 
 

Assistenza Tecnica 

 

Se avete qualche problema con questo strumento, prima controllare l'apposita sezione di questo 

manuale. Se il manuale non fa riferimento al problema o il problema non si risolve leggendo il 

manuale si può chiamare MFJ Technical Service al 601-323-0549 o la MFJ Fabbrica al 601-323-

5869. Sarete aiutati meglio se avete il vostro apparecchio, manuale e tutte le informazioni sulla 

stazione a portata di mano in modo da poter rispondere a qualsiasi domanda che i tecnici possono 

chiedere. 

 

 


