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Winlink2000 
RMS Packet (Radio Mail Server) 
 
 

Ciao! 
avete mai sentito parlare di Winlink2000 !? 
 
 
Winlink2000 e' un sistema mondiale composto da un certo numero di 
server per supportare lo scambio di E-mail via radio anche verso la rete 
pubblica commerciale (Internet). 
 
Winlink2000 offre un servizio importante per le comunicazioni di 
emergenza e anche per quei radioamatori che non hanno accesso ad 
Internet (perche' situati in localita' non servite). 
 
Principalmente il sistema Winlink2000 si basa su sistemi connessi in 
Pactor in HF, ma esistono anche stazioni in Packet Radio sulle bande 
VHF/UHF. 
 
In particolare per cio' che ci riguarda esistono stazioni “Telpac Node” o 
“RMS Packet” che permettono l'accesso alla rete Winlink2000 dal Packet 
Radio a  144Mhz. e a  430Mhz. 
 
Da poco ho messo a Vostra disposizione un nodo RMS raggiungibile 
connettendo  IK2XDE-2  da qualunque punto della rete Flexnet mondiale. 
 
Via packet su IR2UBX  a  144.875 - 430.700  a 1200 baud 
    a  433.725   a 9600 baud. 
   
Oppure via Telnet://80.67.113.160:23 
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Cosa ci permette di fare ? 
 

1. Inviare messaggi ad altri Radioamatori che utilizzano la rete 
  Winlink2000 ad esempio in HF Pactor o via Packet 

 
2. Inviare mail verso indirizzi e-mail della rete Internet 

           (es. ik2xde@infinito.it) sempre via radio…!! 
 
Ok..da casa questo sistema magari ci puo' entusiasmare poco, 
perche' bene o male tutti abbiamo internet. 
 
Ma immaginate se fossimo nell'oceano su una nave...o in 
montagna..o nel deserto...servendoci di un accesso in HF Pactor 
possiamo inviare  e ricevere mail dai nostri conoscenti 
Oppure in una zona calamitata … senza mezzi di comunicazione 
tradizionali, con una radio, un modem baycom, possiamo 
mandare mail via packet alla prefettura, alla regione, al 
ministero, od altri….!! 
 
QUESTE POTENZIALITA’  SONO A NOSTRA DISPOSIZIONE, 
E SONO STATE SVILUPPATE DA: 
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L'utilizzo e' semplicissimo e i comandi sono FBB-like. 
Connettere IK2XDE-2  dalla  Rete Flexnet Italiana 
C  IK2XDE-2 
 
UBXNET:>c ik2xde-2 
link setup (17)... 
*** connected to IK2XDE-2 
Welcome to:  IK2XDE  -  RADIO MAIL SERVER - Powered by  "XDEnew.net" 
[WL2K-1.5.9.5-B2FIHM$] 
;PQ: 91929808 
SanDiego CMS via IK2XDE-2 > 
 
A questo punto i comandi disponibili sono: 
 
 <H> Help   - Aiuto..!! 
<LM> List Mine  - Lista i messaggi a me indirizzati 
<RM> Read Mine  - Legge i messaggi a me indirizzati  
<KM> Kill Mine  - Cancella i messaggi a me indirizzati 
<SP> Send Personal  - Invia un messaggio personale   
<B> Bye   - Sconnessione 
 
 
<Per inviare una mail dare il comando:> SP SMTP:ik2xde@infinito.it 
 

� SP SMTP:ik2xde@infinito.it 
Enter subject line for new message: 

� Prova invio messaggio 
Enter the message body ending with /EX on a separate line: 

� Qui scrivete il corpo del messaggio 
� che volete inviare 
� /EX 

Your message 5MCB4L2E5735 has been sent... 
SanDiego CMS via IK2XDE-2 > 
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Verifichiamo ora se la mail inviata all'indirizzo e-mail 
ik2xde@infinito.it  e' giunta a destinazione. 
 
 
Eccola: il mittente è IK2XDE@Winlink.org 
 
 
Return-Path: <IK2XDE@Winlink.org> 
Received: from [199.106.113.130] (HELO winlink.org) 
  by infinito.it (CommuniGate Pro SMTP 4.2.10) 
  with SMTP id 365603120 for IK2XDE@INFINITO.IT; Tue, 01 Apr 2008 23:32:22 
+0200 
Date: Tue, 01 Apr 2008 21:31:10 -0000 
From: IK2XDE@Winlink.org 
Reply-To: IK2XDE@Winlink.org 
Subject: Prova 1 
To: IK2XDE@INFINITO.IT 
Message-ID: <5MCB4L2E5735@SanDiego.winlink.org> 
X-Cancel: 2008/04/22 21:31 
X-Source: IK2XDE 
X-CMS: SanDiego 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" 
Content-Transfer-Encoding: 7bit 
 
 
Testo di prova inviato nel corpo della mail 
Ciao 
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Bene, spero di non avervi annoiato con la descrizione di questo nuovo 
sistema attivato sui server della nostra sezione. 
 
Naturalmente sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
73 de IK2XDE Andrea. 
 
E-mail: ik2xde@infinito.it 
AX-25: ik2xde@ik2xde.ilom.ita.eu 
WL2K: IK2XDE@Winlink.org 
 
 
 


