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Benvenuto a Log4OM V2 
Quest'ultima versione di Log4OM, Log4OM V2, è stata perfezionata per includere servizi extra richiesti dagli utenti di 

Log4OM V1, OM e YL e per semplificare l'interfaccia utente. 

Log4OM V2 è un software gratuito sviluppato da Daniele Pistollato IW3HMH per la gestione completa del registro 

delle stazioni. L'applicazione è sviluppata in C # ed è compilata per qualsiasi sistema operativo Windows, Windows 7 e 

versioni successive. 

Il software funzionerà solo su macchine Linux usando l'emulatore Windows "Wine" o le macchine Mac OS X usando il 

software di emulazione "Parallels" o usando "Boot Camp" Il team Log4OM V2 non fornisce supporto per il programma 

quando viene eseguito su Linux o Macchine Mac. 

Log4OM V2 è progettato per essere facile da capire, pur essendo facile da adattare ai requisiti dell'individuo. I QSO 

sono personali e quindi non sono stati fatti vincoli per impedire all'utente di accedere ai dati QSO (incluso l'accesso 

diretto a qualsiasi fonte di database utilizzata). 

Ogni set, elenco o database del programma è archiviato in file di testo, JSON o XML. 

Questo approccio consente all'utente di modificare l'elenco di premi, concorsi, modalità operative, bande, piani di 

banda, visualizzazioni del QSO e tutti gli altri parametri e informazioni disponibili. Queste informazioni sono 

liberamente accessibili e utilizzabili da altri programmi e, se necessario, possono essere aggiornate 

indipendentemente dall'utente. Il database utilizzato per la memorizzazione dei QSO è SQLite, che è open source e 

sono disponibili strumenti gratuiti per leggere e scrivere dati nel database da Internet. 

Gli utenti più esperti potrebbero voler utilizzare il supporto MySQL incluso nel programma, che rende possibile un 

registro di rete per più stazioni per concorsi e DXPeditions. 

Il software è scaricabile gratuitamente su https://www.log4om.com e il suo utilizzo è gratuito e disponibile per 

qualsiasi scopo. 

Log4OM V2 è in continua evoluzione e nuove versioni con nuove funzionalità vengono rilasciate regolarmente. 

L'autore si impegna a mantenere la compatibilità con le versioni precedenti del database. Tuttavia, prima di eseguire 

qualsiasi aggiornamento, è importante eseguire una copia di backup dei dati perché l'editore non si assume alcuna 

responsabilità per i dati persi. 

Mentre l'autore tenta di evitare problemi ed errori, è indispensabile (valido per qualsiasi programma) che l'utente 

esegua regolarmente backup dei dati manualmente o con le funzioni speciali fornite nel programma. Log4OM per 

impostazione predefinita crea un backup ADIF ad ogni arresto del programma, mantenendo la cronologia degli ultimi 

backup e salvataggi mensili. 
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Funzionalità del programma 

• Dati di ricerca precisi del segnale di chiamata 

• Puntamento e visualizzazione dei premi completamente configurabili dall'utente 

• Mappatura di bande di punti cluster con più visualizzatori di bande filtrate individualmente per modalità e banda 

dall'utente 

• Ricerca delle chiamate da più fonti esterne QRZ, HamQTH, QRZCQ, HamCall e Clublog interno aggregati con fallback 

automatico alla fonte secondaria se primario non contiene dati 

• Indicatore di chiamata QSL online e display della mappa di posizione scorrevoli su larga scala 

• Supporto dinamico UDP in entrata/ in uscita su più porte e servizi 

• Facilità d'uso tramite mouse o tastiera 

• Supporto del concorso autonomo avanzato con display CAT integrato. 

• Supporto Winkeyer ampliato con display CAT integrato. 

• È disponibile la gestione completa delle conferme dei dati QSO con diversi metodi di consegna del tipo di conferma 

più appropriato, inclusa la fusione dei dati di conferma QSO. 

• Supporto completo SOTA e IOTA 

• Motore di ricerca QSO migliorato con supporto per query complesse senza requisiti di conoscenza SQL (AND, OR, 

condizioni nidificate) 

• Integrato per giornali di bordo on-line con LOTW, eQSL, QRZ.com, HamCall, Clublog, HamQTH, HRDlog.net ecc. 

• Integrazione con N1MM, PSTRotator, QARTest, WSJT-X, FLDigi 

• Cluster intelligente aggrega le informazioni di più server cluster e cluster Super HRDLog con display di qualità spot. 

• Il filtro cluster intelligente fornisce la raccolta automatica dei riferimenti premio. 

• Più bande di banda del Visualizzatore cluster per fascia e modalità 

• Analisi di propagazione utilizzando VOACAP collegato alla ricerca di segni di chiamata e cluster che prevede la 

probabilità di una connessione (contatto) 

• Controllo radio CAT tramite Omnirig o Hamlib 

• Presentazione in tempo reale della linea grigia con tracce e intestazioni di percorsi lunghi e brevi. 

• La ricerca e il filtraggio dei dati è il più avanzato di qualsiasi software di registrazione. 

• Sicurezza delle informazioni e dei dati dell'utente con più opzioni e posizioni di backup. 

• Funzionalità UDP in entrata, in uscita e Proxy 

• Layout configurati dall'utente per le reti di cluster e logbook 

• Voice Keyer 

 

Il supporto per Log4OM V2 è fornito gratuitamente dall'autore all'indirizzo 

https://www.Log4OM.com 
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Iniziare 

Convenzioni usate 

 Indica un'informazione da non perdere 

 Indica qualcosa che DEVI leggere 

 Indica qualcosa che puoi leggere per approfondire le cose con le logiche Log4Om 

 

Per il corretto funzionamento del software è essenziale che la sezione 'Initial start-up' (Avvio iniziale) della 

Configurazione del programma sia completata. 

  
Log4OM versione 1 e versione 2 possono essere eseguite contemporaneamente perché utilizzano percorsi di 
installazione diversi e NON è necessario disinstallare la versione 1 prima di installare la versione 2 

Installazione 
• Scaricare il software da http://www.log4om.com 

• Decomprimere (Unzip) il file di download compresso in una posizione comoda 

• Esegui il file exe del programma di installazione 

 
Non è necessario eseguire la versione 2 come amministratore a meno che Omnirig o altri programmi associati (ad 
esempio WSJT, JTALERT) siano elevati per il multithreading, nel qual caso Omnirig e tutti i programmi che 
funzionano con esso dovrebbero essere elevati (Esegui come amministratore). 

 
Installazione iniziale 
Dopo aver installato il programma, fare doppio clic sul collegamento sul desktop. All'avvio iniziale all'utente 
viene visualizzata la finestra in basso, TUTTE le informazioni sul lato sinistro DEVONO essere completate per 
consentire a Log4OM V2 di selezionare i piani di banda, le mappe, le modalità, ecc. 
 
Informazioni minime: 

• Station Call: (Chiamata di stazione) - Questo è il segnale di chiamata corrente utilizzato ad es. 
G4POP, G4POP / P o GW4POP / M 

• Station country: il paese in cui si trova la chiamata della stazione (negli esempi sopra Inghilterra o 
Galles.) Le zone ITU e CQ vengono impostate automaticamente quando si entra nel paese, ma nel 
caso di continenti molto grandi come l'Australia o gli Stati Uniti che coprono molte zone diverse si 
prega di verificare che la zona selezionata sia corretta. 

• Grid Locator - Il localizzatore di griglia Maidenhead a 6 cifre applicabile all'attuale "Station Call" 
• Operator call: questa potrebbe non essere la chiamata della stazione, forse perché la chiamata 

della stazione è un evento speciale o una chiamata di club con molti operatori diversi che utilizzano 
l'apparecchiatura. 

• Owners call : Chiamata della persona proprietaria della stazione 
 
Le informazioni personali sul lato destro dello schermo vengono utilizzate quando si lavora con Winkeyer o 
altre strutture che utilizzano macro contenenti le informazioni degli utenti. 
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Creazione di un database del registro 

 
NON è possibile salvare o importare QSO a meno che l'utente non crei prima un database per il salvataggio delle 
informazioni. 

 
L'utente può disporre di tutti i database (registri) necessari, ad es. Segnale di chiamata principale, segnale di chiamata 
del concorso o segnale di chiamata dell'evento speciale ecc. 
 
Tuttavia, a causa dei potenti strumenti di ricerca e filtro in Log4OM V2, è possibile utilizzare un unico registro a 
condizione che i QSO abbiano la stazione corretta e le chiamate dell'operatore registrate. È quindi possibile 
identificare tutti i QSO utilizzando specifici segnali di chiamata dell'utente (chiamate stazione o operatore) e analizzare 
i risultati per quel set di QSO. Le statistiche sono calcolate su tutto il database e non per stazione/segnale di chiamata. 
 
Il database standard è SQLIte ma un database MySQL può essere utilizzato per operazioni di contest multi-stazione nel 
caso di database giganteschi. 

Come creare un database SQLite. 
• Vai su 'Settings/Program configuration/Database' (Impostazioni / Configurazione programma / Database) 
• Seleziona il tipo di database (SQLite è il migliore per gli utenti normali) 
• Fare clic sul pulsante 'New' (Nuovo) 
• Selezionare un percorso per salvare il database (una memoria cloud è una buona scelta) 
• Assegnare al database un nome file significativo 
• Fare clic su "Salva" nella finestra di Esplora file. 
• Fare clic su 'Save & exit’ (Salva ed esci) nella finestra "Configuration del programma" 

 

 
 

Migrazione da Log4OM versione 1 

 
Log4OM versione 2 non può utilizzare un database SQLITE creato / utilizzato da Log4OM versione 1, ha una struttura 
completamente diversa. 
 
Gli utenti di Log4OM Versione 1 dovrebbero esportare un file ADIF in formato ADIF 3 e quindi importarlo nella nuova 
versione 2 di Log4OM una volta creato un database o utilizzare il backup automatico Log4OM v.1 come origine 
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Modifica del database 

Log4OM consente di creare un numero illimitato di database, la modifica tra database non richiede il riavvio del 

programma. 

• File / Open New database 

• Fare clic su "Open" nella scheda "Database" 

 

• Selezionare il database richiesto e fare clic su ‘Open’  

• Fare clic su "OK" nella finestra a comparsa del test di connessione 

• Fai clic su 'Save and apply' (Salva e applica) 

Utilizzo dei database MySQL 
I database MySQL sono necessari solo per operazioni di contest o field day in cui più stazioni / operatori stanno 
salvando i QSO in un database centrale contemporaneamente o per giganteschi database oltre 150.000 QSO 
 

• Creare un database MySQL utilizzando gli strumenti MySQL forniti dal software del database MySQL 
• Connettiti ad esso andando nella scheda Impostazioni log4OM ‘Settings/Program Configuration/Database’ e 
selezionando MySQL dal menu a discesa "Database" in alto. 

 

 
 

• Completare i campi a sinistra con le informazioni dal database MySQL creato in precedenza. 
• Controllare la connessione utilizzando il pulsante in basso a sinistra (Check) 
• Completare i campi di sicurezza a destra 
• Fare clic su ‘Create database’. 
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Archiviazione cloud di database 
Posizionare il database in uno dei numerosi provider di archiviazione "Cloud" è un modo molto sicuro di proteggere il 
database, perché può sempre essere recuperato direttamente dal cloud o da qualsiasi computer collegato a tale 
struttura di archiviazione cloud. 
 
Inoltre, consente l'utilizzo di più siti di registrazione, ad esempio: A casa su un PC locale, portatile con un tablet o 
addirittura un telefono Windows. (Molto utile per gli operatori SOTA e WWFF.) 

 

 
Risultati imprevisti e possibili perdite di dati si verificheranno se il registro viene aggiornato contemporaneamente 
da più di uno dei computer - Utilizzare solo un'istanza di LOG4OM V2 in qualsiasi momento quando si lavora con 
un cloud condiviso ospitato (google drive, dropbox, ...) file di database (SQLite). 

 

Situazione tipica: 

Un utente ha la seguente configurazione: 
1. Un computer principale nella baracca. 
2. Un laptop in casa utilizzato per aggiornare lo stato delle QSL inviate e ricevute. 
3. Un computer notebook utilizzato durante il funzionamento portatile o in una posizione alternativa. 
 

Tutti i computer devono avere LOG4OM V2 e archiviazione cloud come Dropbox installati e utilizzare lo stesso file 

situato in una cartella Dropbox, ad es. C: \ ............ \ Dropbox \ Log4OM Logs \ Mylog.sqlite 

In uso: 

• L'utente opera dalla sua baracca e il registro di Dropbox viene aggiornato e viene sincronizzato con gli altri 
due computer quando vengono aggiunti i QSO. 

• Successivamente l'utente opera da un altro QTH o portatile utilizzando un computer notebook e il registro di 
Dropbox viene aggiornato e viene sincronizzato con gli altri due computer quando vengono aggiunti i QSO. 

• Il giorno seguente, utilizzando il laptop, l'utente aggiorna lo stato Log4OM per 100 schede QSL provenienti 
dall'ufficio di presidenza e anche 24 carte inviate: Dropbox si sincronizza con gli altri due computer. 
 

Risultato: 

• Tutti i computer hanno gli ultimi QSO e anche l'ultimo stato QSL. 
• Se la funzione di backup automatico inclusa in Log4OM V2 viene utilizzata per eseguire il backup su Dropbox, 

anche l'utente gode della massima sicurezza disponendo di una copia del proprio registro e di un backup su 
tutti i computer collegati a Dropbox. 
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Se l'utente deve utilizzare tutti e tre i computer contemporaneamente, come in una situazione di contest con tre 
diverse stazioni che accedono a un registro centrale, è necessario utilizzare un database MySql o un file LOCAL 
SQlite a cui non si accede tramite l'archiviazione cloud (rete locale condivisa) 

 

Importazione ADIF 
Una volta creato un database, un file ADIF esportato da qualsiasi altro programma di registrazione può essere 

importato in Log4OM V2. 

• Fai clic sul menu 'File / Import ADIF' 

• Fare clic sul pulsante "Load” (Carica) 

 

• Passare alla posizione del file ADIF da importare 

• Selezionare il file ADIF e fare clic su "Open” (Apri) 

• Selezionare l'opzione di menu a discesa 'Apply quality check corrections' (Applica correzioni controllo qualità) per 

correggere eventuali errori DXCC nel file. 

• Selezionare la casella 'Drop current database on load ADIF' (Elimina database corrente al caricamento di ADIF) se è 

necessario sostituire i QSO esistenti 

• Fai clic su "Import" (Importa)e attendi di ricevere la notifica del completamento dell'importazione. 

 

 
Nota tutti i dati andranno persi e sostituiti dal file ADIF in arrivo!  
lasciando questa casella deselezionata si uniranno i dati importati con i dati esistenti. 

 

Tutte le modifiche apportate ai dati in arrivo verranno elencate e una copia del file di registro contenente i dettagli di 

eventuali modifiche può essere salvata per riferimento futuro facendo clic sul pulsante 'Save log' (Salva registro) nella 

parte inferiore della finestra di importazione. 

La 'Duplicates threshold' (soglia dei duplicati) consente all'utente di impostare un margine per abbinare il tempo QSO 

+/- nn secondi fino a 60 secondi per evitare di causare duplicati a causa di errori temporali. Questa funzione viene 

utilizzata quando si importa QSO da altre fonti che non hanno una risoluzione temporale in secondi (ad es. 

Esportazioni QRZ.COM) ed è necessario unire il registro QRZ con il registro Log4OM.  
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Suffissi illegali 
Strani suffissi possono causare errori durante l'importazione e applicare un numero DXCC e un nome paese errati. 

Esempi: 

• Una stazione che utilizza erroneamente / LH come suffisso che intende indicare un "Light House" verrà 

interpretata come stazione norvegese e registrata come tale! 

• Una stazione che utilizza erroneamente / PM come suffisso che intende indicare "Pedestrian Mobile" verrà 

interpretata come stazione indonesiana e registrata come tale! 

/MM (Maritime Mobile) e /AM (Aeronautical Mobile) verrà salvato senza un nome di paese o DXCC a causa delle 

posizioni al di fuori di qualsiasi entità. 

/P (portatile), /A (posizione alternativa in alcuni paesi), / QRP, / QRPP e / M (mobile) non avranno alcun impatto 

sull'importazione e il paese verrà identificato dal normale prefisso del segnale di chiamata. 

Il controllo delle chiamate include anche il controllo delle date valide di chiamate speciali e DXPeditions per garantire 

ulteriore precisione. 

Configurazioni multiple (identità) 
Ci possono essere occasioni in cui è richiesto più che sulla configurazione (ID / Impostazione), ad esempio se l'utente 

deve gestire una stazione del club e la sua stazione di casa o dove c'è più di un operatore in una casa e ciascuno 

necessitano di configurazioni separate per i rispettivi segnali di chiamata, registri, conferme ecc. su un singolo PC 

Log4OM offre la possibilità di utilizzare un numero illimitato di configurazioni separate su un singolo PC. 

Nella scheda “settings/Program configuration/User configurations” (Impostazioni / Configurazione programma / 

Configurazioni utente) è possibile creare queste identità separate (Configurazioni) tramite: 

1. Creazione di un'identità completamente nuova facendo clic sul pulsante +'Add new config' (Aggiungi nuova 

configurazione). 

2. Clonando una configurazione esistente facendo clic sull'icona 'Folders'  'Clone current config', si risparmia tempo 

se la nuova configurazione è simile all'originale, forse solo una chiamata / P con posizione diversa. 

Creazione di un collegamento sul desktop per un nuovo ID 
È anche possibile creare un collegamento sul desktop per ciascuna configurazione corrente facendo clic sull'icona 

"simbolo catena" "Crea collegamento sul desktop" 

Le configurazioni vengono eliminate selezionando prima la configurazione da eliminare dall'elenco a discesa, quindi 

facendo clic sull'icona "Cestino" 
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Creare una nuova identità (Config) 
• Aprire la scheda ‘settings/Program configuration/User configurations’  (Configurazioni utente) 

• Fare clic sull'icona Nuovo o clone come sopra identificato 

• Aggiungere un nome per l'ID nel campo Descrizione 

• Se viene creato un nuovo ID, completare le varie informazioni per una nuova configurazione o se 'clonare' 

una configurazione esistente apporta le modifiche necessarie per la nuova configurazione. 

• Fare clic sull'icona di collegamento sul desktop "Catena" per creare un nuovo collegamento sul desktop 

• Fare clic sul segno di spunta verde per rendere attiva la configurazione 

• Fai clic su 'Save and Apply' (Salva e applica) 

Controllo Radio CAT  
Per selezionare l'interfaccia CAT fare clic su 'Settings/Program configuration’, quindi selezionare "CAT Interface" 
 

 
 

• Selezionare l'interfaccia richiesta (Omnirig o Hamlib) 
• Selezionare la casella 'Auto start CAT'  (Avvio automatico CAT) 
• Fai clic su 'Save and apply' (Salva e applica) 

 
Varie altre opzioni sono previste per le idiosincrasie di varie radio 
 

 
Se Omnirig non è stato installato durante la sequenza di installazione di Log4OM e Omnirig è selezionato, l'utente 
deve scaricare e installare Omnirig da http://dxatlas.com/OmniRig/ - Quindi riavviare Log4OM V2. 

Collegamento CAT 
Fare clic su 'Connect/CAT/Show CAT interface' (Connetti / CAT / Mostra interfaccia CAT) 
 
A seconda della selezione effettuata nella configurazione del programma, la finestra dell'interfaccia Hamlib o Omnirig 
apparirà come di seguito 
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Interfaccia Hamlib 

 

Interfaccia OmniRig  

 
 
Selezionare la radio appropriata e impostare la porta COM e la velocità di trasmissione in modo che corrispondano a 
quella della radio e qualsiasi altro parametro per l'apparecchiatura da utilizzare, quindi fare clic su Apri / OK. 
 
Una volta collegato, il LED CAT verde nella parte inferiore della finestra di Log4OM V2 dovrebbe accendersi e la 
frequenza verrà visualizzata in alto. 
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Schermata CAT 
La selezione della schermata CAT dal menu "Connect / CAT" fornisce una grande finestra di controllo CAT mobile che 
offre le seguenti funzionalità. 

 
• Modificare la frequenza facendo scorrere i numeri del display digitale con la rotellina del mouse o facendo clic 
con il tasto sinistro del mouse per aumentare la frequenza o facendo clic con il tasto destro per ridurla. 
• Modificare le bande e le modalità utilizzando i pulsanti 
• Cambia tra rig 1 e 2 se usi Omnirig selezionando in alto a destra. 
• Impostare gli offset VFO facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra nella finestra 

 

 
 

SO2R e doppie radio 
Quando si utilizza Omnirig è possibile alternare tra due diverse radio utilizzando la selezione Rig 1 e Rig 2 sulla barra 
degli strumenti, come mostrato di seguito. Le operazioni SO2R di base sono quindi possibili utilizzando due interfacce. 

 
 
 

PTT e Tune 
Nella scheda ‘Settings/Program Configuration/CAT Interface’ (Impostazioni / Configurazione programma / Interfaccia CAT) è 
possibile selezionare quali tasti della tastiera attivano PTT e Tune. 

 
• Selezionare la casella di controllo 'Enable PTT Key'  (Abilita chiave PTT) 
• Selezionare il tasto della tastiera richiesto 
• Fare clic sull'icona 'Save and Apply'  (Salva e applica) 

 
L'azione è una pressione e tieni premuto,  non un’azione per attivare / disattivare l'azione: PTT o melodia cesseranno 
quando il pulsante della tastiera viene rilasciato. 
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Icone e controlli dell'interfaccia utente principale 
Viene utilizzata una gamma diversa di icone e simboli rispetto a quella precedentemente utilizzata nella versione 1, 
ecco una spiegazione dei loro usi. 

 

 

 
 

Il controllo del rotatore quando connesso utilizzando PSTRotator per azimut, elevazione, parcheggio e blocco è 
disponibile utilizzando i controlli nella schermata sopra. 
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ADD QSO può essere ottenuto anche con il tasto INVIO della tastiera durante l'immissione dei dati QSO. 

 
 

 Annulla / chiaro  OK  Aggiungi/salva 

 Chiuso  Colore di sfondo  
Colore di primo piano (carattere) 

 Collegato  Carica  Scarica 

 Carica dati       Cancella dati  Aggiungi dati 

 Scarica dati  Elimina  Scelta primaria / Modalità 
contest 

 Salva  impostazioni  Winkeyer 

 Apri cluster  Inizio Cluster  Ricaricare 

 Seleziona/deseleziona  Filtri  Mappe di banda 

 Super Cluster  Inizio  Stop Rotatore 

 
Parcheggia Antenna o Blocca un 
campo  Invia spot  Ricerca Web 

 Staccare  Elimina  Clone 

Gestione dei layout 
Lo schema, i titoli e l'ordine delle colonne della maggior parte delle griglie possono essere personalizzati in base alle 

esigenze degli utenti. 

 

Schema della colonna e modifica del titolo 
L'ordine delle righe, la larghezza, i nomi dei titoli e i dati inclusi possono essere modificati in Log4OM V2 dall'utente in 

tutte le tabelle, ad es. cluster, QSO recenti ecc. 

 

 

 

 



25 
 

Regolazione della larghezza delle colonne 
Seleziona il divisore verticale tra le intestazioni dei titoli delle colonne e trascina per allargare o restringere le larghezze delle colonne. 

 

Modifica dell'ordine delle colonne 
Per modificare la posizione/ordine delle colonne, fai clic con il pulsante sinistro del mouse e tieni premuto nel mezzo 

del titolo di una colonna, quindi trascina verso sinistra o destra come necessario per riposizionare. 

Aggiunta e rimozione di colonne 
Fare clic con il tasto destro in un campo del titolo e selezionare 'Edit table layout' (Modifica schema tabella) 

 

Seleziona o deseleziona le caselle per scegliere le colonne desiderate 

 

Modifica dei titoli delle colonne 
Facendo lentamente clic due volte a sinistra o premendo il tasto F2 sulla tastiera su qualsiasi titolo nella finestra 

"Modifica layout tabella", il nome / titolo della colonna può essere modificato o ripristinato al layout predefinito. 
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     Cancella il nome della colonna per ripristinare il valore predefinito 

 

Colore e dimensioni del testo 
Selezionando la scheda 'Appearance' (Aspetto) nel menu 'Edit Table Layout'  (Modifica layout tabella) è possibile 

selezionare la dimensione del carattere e il colore della cella / del testo. 

 

 
Non è possibile modificare la larghezza delle colonne, i titoli ecc. Nelle griglie dei premi 

Ingresso QSO 
Log4OM cerca automaticamente un segnale di chiamata aggiunto all'area di immissione QSO utilizzando i servizi 

online selezionati, il database Eccezioni Clublog, il database QSL Manager, il database LOTW e il registro degli utenti 

per verificare se la stazione è stata precedentemente funzionata e visualizza i risultati di le ricerche insieme a un 

elenco delle origini dati trovate per la chiamata. 
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Alcune delle origini dati nell'elenco sono collegamenti ipertestuali sui quali è possibile fare clic per aprire una finestra 

funzionata prima o un browser che visualizzi i dettagli del segnale di chiamata. 

Ecco un esempio di clic sul LAVORATO PRIMA del collegamento ipertestuale. (La finestra Lavorato prima può anche 

essere aperta dal menu 'View' (Visualizza) 

 

 
Facendo clic sull'icona della freccia nell'angolo in alto a sinistra della finestra lavorato prima, una volta si imposta 
'Resta in cima ad altre finestre' facendo clic due volte sull'icona della freccia tornerà alla normalità e la finestra 
Lavorato prima si comporterà normalmente. 

 

Il lato destro del pannello di input mostra le bande / modalità su cui il paese è stato lavorato e lo stato di conferma per 

quel ‘Country/Band/Mode’  (Paese / Banda / Modo) più lo stato di riferimento della griglia. 
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Matrice statistica (F1) 

Il display a matrice nella scheda Statistiche mostra lo stato di conferma per tipo di conferma per paese, banda e 

modalità come illustrato di seguito. 

 

Le statistiche mostrate qui sono derivate dalle impostazioni del programma tramite il menu CONFIRMATIONS 

(CONFERMA): 

 

L'estrema destra dell'area di input visualizza l'eventuale immagine disponibile dal sito di ricerca. 
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Inserimento dati frequenza, banda e modalità 
Se una radio è collegata tramite controllo CAT, i dati di frequenza, banda e modalità vengono immessi 

automaticamente, senza una radio collegata questi dati possono essere inseriti manualmente. 

Per l'immissione manuale di QSO, la frequenza, la banda e la modalità possono essere bloccate premendo l'icona 

"Lucchetto" a destra di ciascun campo. 

Inserimento data e ora 
La data e l'ora derivano dall'orologio del computer e vengono automaticamente regolate sull'ora GMT / UTC / Zulu. 

La data e l'ora possono essere impostate manualmente, come quando si inseriscono i QSO storici e possono essere 

bloccati usando le icone "Lucchetto" a destra dei campi. 

QSO Data e ora di inizio 
La data e l'ora di inizio possono essere la data e l'ora in cui il QSO viene salvato o se la casella "Imposta ora di inizio 

QSO quando si lascia il campo del segnale di chiamata" è selezionata nella scheda ‘Settings/Program configuration 

/user preferences’ (Impostazioni / Configurazione programma / Preferenze utente), l'ora verrà impostata mentre il cursore lascia il 

campo del segnale di chiamata. 

 

 

Informazioni (Info F2) 
Questa scheda nell'area di immissione QSO visualizza ulteriori informazioni sulla stazione in fase di elaborazione /ricerca  

 

Aggiunta di riferimenti a premi speciali 
Se è necessario aggiungere un riferimento al premio come IOTA, SOTA, WWFF ecc., Quindi i riferimenti al premio. La 

scheda (F3) dovrebbe essere aperta, il premio selezionato e il riferimento aggiunto alla casella di riepilogo. 

I premi standard come DXCC, WPX, WAC, WAS, Marathon ecc. Vengono calcolati dai campi standard già presenti, 

quindi non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente per tali premi/awards. 
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Se un riferimento di un award/premio viene riconosciuto dal campo dei commenti del cluster, verrà automaticamente 

aggiunto all'elenco dei riferimenti. 

 

Modifica delle informazioni sulla stazione 
È anche possibile modificare le informazioni relative alla stazione degli utenti come antenna, radio utilizzata, livelli di 

potenza nella scheda My Station (F4), prima di salvare il QSO. 
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Sostituzione del metodo di conferma QSO predefinito 
Selezionando la scheda QSL (F5) è possibile sovrascrivere le impostazioni di conferma QSL predefinite selezionate nel 

menu 'Program Configuration/Confirmations'  (programma Configurazione / Conferme). 

 

Salvataggio del QSO 
Quando tutte le informazioni sono complete, è possibile salvare il QSO facendo clic sul pulsante +Verde (AGGIUNGI) o 

utilizzando il tasto della tastiera 'Invio' 

Elimina un QSO 
I QSO possono essere eliminati dalla recente finestra QSO (F7) mediante le seguenti azioni: 

1. Fai clic sull'icona del lucchetto "Unlock" nell'angolo in basso a destra della finestra (l'icona diventerà rossa quando è 

sbloccata) 

 

2. Selezionare i QSO da eliminare utilizzando il metodo di spostamento / clic di Windows o Ctrl / clic 

3. Premere il pulsante "Canc" della tastiera 

4. Fare nuovamente clic sull'icona del lucchetto per bloccare nuovamente per evitare la cancellazione accidentale 

(l'icona tornerà gialla quando è bloccata) 

 

Cancellazione dei dati 

Se il QSO non deve essere salvato, fare clic sul pulsante X (CANCELLA) o premere il tasto della tastiera 'ESC' 
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Modifica elenchi (risorse) 

L’Editor risorse (Impostazioni / Resource Editor) consente all'utente di modificare le tabelle / elenchi, ad es. Bande, 

modalità, elenchi di club ecc. 

1. Fare doppio clic sulla risorsa Programma richiesta 

2. Modificare l'elenco 

3. Fare clic sul pulsante "Salva" del disco floppy nell'angolo inferiore destro. 

4. Riavviare Log4OM 

 

Tasti rapidi 
La tastiera può essere utilizzata come segue per l'immissione rapida di QSO 

Tasto TAB: Sposta il cursore attraverso i principali campi di input QSO. 

Tasto Esc: cancella i dati immessi nei campi di input QSO 

Tasto Invio: per aggiungere un QSO 

Tasto barra rovesciata (\):  Tenere premuto per PTT (PTT KEY è selezionabile dall'utente in Configurazione CAT) 

CTRL + PTT KEY: Invia un audio di melodia 440Hz alla scheda audio di trasmissione predefinita 
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Lazy Log  
Per facilitare l'immissione rapida di QSO da vecchi registri cartacei o eventi sul campo registrati manualmente, 

Log4OM fornisce uno speciale metodo di immissione QSO in base al quale i dati fissi di base vengono conservati con 

un solo segnale di chiamata da inserire rapidamente. 

I dati fissi sono elementi che non cambiano attraverso molte voci: data, ora, griglia, modalità, banda, frequenza ecc., 

La modifica dei dati è lo scambio di contest di segno di chiamata ecc. 

• Aprire LazyLog dal menu ‘Utilities/Lazy Log’  

• Inserire la data (D 20200222) ora (h 1933 o H 193345) premere il tasto invio / ritorno sulla tastiera 

• Aggiungere le informazioni sulla modalità di banda (TX 20m USB) premere il tasto invio / ritorno sulla tastiera 

• È richiesta la frequenza di input (F 14120.123) premere il tasto Invio / Ritorno sulla tastiera 

• Etc. Etc. Etc. 

 

• Una volta immessi i dati di base, è possibile aggiungere il segnale di chiamata delle altre stazioni e quando si 

preme il tasto Invio / Ritorno, il QSO verrà aggiunto all'elenco (vedere di seguito) 

 

• La data, la fascia oraria, la modalità, la frequenza e tutti i dati possono essere modificati in base alle esigenze per 

ciascun QSO, se necessario. 

• Per salvare l'elenco dei QSO nel registro fare clic sull'icona di salvataggio in alto a destra nella finestra (disco 

floppy) 

Quando i QSO vengono aggiunti al registro vengono completate le normali procedure di aggiornamento delle ricerche 

in linea e dei controlli di riferimento dei premi, fornendo così un set di dati completo. 
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Comandi di ingresso LazyLog  
Famiglia Comando Note Uso 

TX COMMAND TX [BAND] 
Imposta la banda TX corrente. Ciò consentirà inoltre 
di allineare la banda RX allo stesso valore 

tx 20m 

 TX [MODE] Imposta la MODALITÀ corrente tx USB 

 TX [BAND] [MODE] Imposta la BANDA e la MODALITÀ corrente tx 20m USB 

FREQ 
COMMAND 

F {TX FREQUENCY} 

In kHz. 
Se mancante, rimuove la frequenza TX. Se 
impostato, aggiornerà anche TX BAND, frequenza 
RX e banda RX sullo stesso valore. 

f 14120.10 

RX COMMAND RX [BAND] Imposta la banda RX corrente rx 20m 

FREQ RX 
COMMAND 

FRX {RX FREQUENCY} 
In kHz.  Se mancante, rimuove la frequenza RX.  
Se impostato, anche questo aggiornerà RX BAND di 
conseguenza. 

frx 7110 

MY CALL STATIONCALL [MY CALLSIGN] Imposta il nominativo della stazione StationCall IW3HMH 

MYREF MYREF CLEAR Cancella i riferimenti della stazione Myref clear 

 
MYREF [AWARD] 
[REFERENCE] 

Imposta i miei riferimenti premio stazione. Sono 
consentiti riferimenti successivi multipli. 

Myref IOTA EU-131 

MY GRID 
STATIONGRID [MY 
GRIDSQUARE] 

Impostare la stazione con griglia StationGrid JN65eo 

REF REF CLEAR Cancella i riferimenti di contatto ref clear 

 REF [AWARD] [REFERENCE] 

Imposta i riferimenti ai premi di contatto. Sono 
consentiti riferimenti successivi multipli. 
I riferimenti dei contatti vengono CANCELLATI dopo 
il salvataggio riuscito del QSO 

ref IOTA EU-131 

RST SENT [RST SENT] Impostare il valore RST SENT predefinito SENT 599 

 RCVD [RST RECEIVED] Impostare il valore RST RECEIVED predefinito RCVD 599 

CONTEST CONTEST {CONTEST CODE} 
Imposta l'ID CONTEST. Se vuoto, disabilita la 
modalità contest 

contest ARRL-10 

DATE/TIME 
COMMANDS 

D {DATE} Imposta la data QSO (formato aaaaMMdd) d 20200110 

 H {TIME} 
Impostare il tempo QSO (HHmm o HHmmss). Se il 
tempo <tempo di log effettivo aggiunge +1 giorno 

h 1933 
H193321 

 +[MINUTES] {“AUTO”} 

Aggiungi [MINUTI] alla data / ora corrente. Il 
parametro AUTO imposta l'aumento automatico su 
ciascun QSO se nella riga COMANDO QSO non sono 
impostati tempi diversi 

+5 
5 
+2 AUTO 

 -[MINUTES] {“AUTO”} 

Rimuovi [MINUTI] dalla data / ora corrente. Il 
parametro AUTO imposta l'aumento automatico su 
ciascun QSO se nella riga COMANDO QSO non sono 
impostati tempi diversi 

-5 
-6 AUTO 

 +S[SECONDS] {“AUTO”} 

Aggiungi [SECONDI] alla data / ora corrente. Il 
parametro AUTO imposta l'aumento automatico su 
ciascun QSO se nella riga COMANDO QSO non sono 
impostati tempi diversi 

+S10 
S10 
S21 AUTO 

 -[SECONDS] {“AUTO”} 

Rimuovi [SECONDI] dalla data / ora correnti. Il 
parametro AUTO imposta l'aumento automatico su 
ciascun QSO se nella riga COMANDO QSO non sono 
impostati tempi diversi 

-S10 
-S30 AUTO 

QSO 
COMMANDS 

{DATE/TIME COMMAND} 
[CALLSIGN]  
#{GRIDSQUARE}  
{SENT [RST SENT]}  
{RCVD [RST RECEIVED]} 
{CS [CONTEST SENT]} 
{CR [CONTEST RECEIVED]} 

Al ritorno a capo il sistema salverà il QSO nell'elenco 
temporaneo di QSO 
Il comando SENT può essere sostituito da> 
Il comando RCVD può essere sostituito da < 

G4POP RCVD 599 
 
+5s IW3HLI #JN65ER SENT599 
RCVD555 
 
G4POP <599 

[PARAMETRO OBBLIGATORIO] {PARAMETRO OPZIONALE} 
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Controllo RETE 
Una sofisticata funzione di controllo della rete è accessibile tramite il menu ‘Utilities’  che fornisce un modo semplice 

di partecipare o gestire i QSO di gruppo (reti) 

 

La finestra ‘NET Control’ (Controllo rete) simula la scheda di movimento di un controllore del traffico aereo e offre una 

funzione di trascinamento della selezione per i membri che si uniscono o escono dalla rete. 

L'ora in cui il membro si unisce alla rete viene registrata come ora di inizio QSO per quel membro della rete. Questa 

volta inizia quando il segnale di chiamata di un membro inattivo viene trascinato dal riquadro ‘NET USERS’ nel 

riquadro ‘On Air’. 

Allo stesso modo, quando un membro lascia la rete, il suo nominativo viene trascinato fuori dal riquadro ‘On Air’ nel 

riquadro ‘NET USERS’. Questa azione registrerà l'ora di fine per il QSO con quel membro. Viene eseguita una ricerca di 

QRZ o HamQTH quando il QSO viene aggiunto al registro e tutti i dettagli mancanti vengono aggiornati. 

Aggiunta di reti 
Le reti possono essere aggiunte o eliminate utilizzando i pulsanti indicati nella figura seguente. 

Per visualizzare una rete esistente, seleziona dai nomi nel menu a discesa nel campo "Apri rete" nella parte superiore 

dello schermo. 

Per creare una nuova rete: 

1. Fai clic sul pulsante ‘New Net’  (Nuova rete) e inserisci un nome nella finestra di dialogo ‘Net Name’ 

 

2. Fare clic sull'icona del segno di spunta per aggiungere la nuova rete o premere Invio (per interrompere l'azione 

premere Esc o fare clic sulla croce rossa X) 
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Aprire una rete 

 

Aggiunta o modifica di un membro della rete 
1. Per aggiungere un membro di rete, fare clic sulla croce verde + 

2. Per eliminare un membro, fare clic sul segno meno (-) rosso 

3. Per modificare i dettagli di un membro, fare clic sull'icona della penna 

 

Fare doppio clic su qualsiasi segnale di chiamata nella schermata ‘ON AIR’ per aprire la schermata "Gestione del 

segnale di chiamata". Quindi inserire tutti i dettagli richiesti e fare clic sul segno di spunta verde nella parte superiore 

della finestra contrassegnato ‘Add and save in NET config’  (Aggiungi e salva nella configurazione NET). 

I dettagli possono anche essere aggiunti ai segni di chiamata di "Membri inattivi" (elencati a destra dello schermo) Per 

fare ciò, evidenziare un segnale di chiamata, quindi fare clic sull'icona per la modifica (una penna in un cerchio a 

destra del segno meno / elimina pulsante) Inserisci nuovi dettagli e fai clic sul segno di spunta verde nella parte 

superiore della finestra contrassegnato ‘Add and save in NET config’  (Aggiungi e salva nella configurazione NET). 

 

Per chiudere la rete, fai clic sul pulsante ‘Close Net’ (Chiudi rete). Tutti i dettagli dei membri verranno salvati in un file 

che verrà recuperato quando la rete verrà riaperta e tutti i membri "On air" non salvati verranno aggiunti al registro. 
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Rapporti sui segnali 

Quando un nuovo membro si unisce alla rete, evidenzia la sua chiamata nella finestra "Utenti di rete" a destra, 

modifica l'RST in basso, quindi fai doppio clic sulla sua chiamata o trascina e rilascia nella finestra "ON AIR" a sinistra 

Responsabile Tempo di Rete 
Alcune reti di club devono monitorare la quantità di tempo durante la quale un membro della rete sta parlando! A tale 

scopo, Log4OM fornisce un clic su "Time Manager" nella scheda Time Manager nella casella "ON AIR". 

 

Fare doppio clic su un segnale di chiamata per trasferirlo nel campo ‘Current user’  (Utente corrente) e avviare il timer, 

quando la persona termina cliccare sul pulsante "Stop" per fermare l'orologio e salvare il tempo accanto al segnale di 

chiamata degli utenti a sinistra riquadro. 

Chiusura di una rete 
Fai clic (in alto) sul pulsante ‘Close Net’ "Chiudi rete", se alcuni segni di chiamata dei membri della rete rimangono 

nella casella "ON AIR" all'utente viene richiesto di salvare i QSO o ignorare e chiudere. 
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Mappe dell'interfaccia utente principale 
Esistono due mappe nell'interfaccia utente principale: 

Quello a sinistra è una mappa di linee grigie in tempo reale che traccia anche le linee Azimut di percorsi brevi e lunghi, 

lo stile della mappa può essere modificato nel menu “Settings/Program configuration/Map”  (Impostazioni / 

Configurazione programma / Mappa). 

Sulla destra è una visualizzazione della mappa di Google della posizione dell'altra stazione immessa nel campo di 

immissione del segnale di chiamata e si basa sul localizzatore trovato nella ricerca del segnale di chiamata o se nessun 

localizzatore viene trovato nel centro approssimativo del paese. 

 

Il bordo inferiore della mappa Google su larga scala mostra il Localizzatore, i percorsi brevi e lunghi e la distanza. 

 
La mappa di destra può essere ingrandita usando la rotellina del mouse e tenendo premuto il tasto destro del mouse 
la mappa può essere riposizionata / trascinata. 

 

La mappa di Google a destra può essere ingrandita nella vista a livello stradale. 
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Mappe QSO 
La maggior parte delle griglie ha un'icona Mappa QSO sulla barra degli strumenti in basso, facendo clic su questa icona 

verrà visualizzata una mappa dei localizzatori quadrati della griglia QSO e se sono stati applicati i filtri la visualizzazione 

rifletterà i risultati filtrati. 
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Scorrendo la rotellina del mouse si ingrandirà e si rimpicciolirà la mappa e facendo clic con il tasto destro e 

trascinando si sposterà la mappa. 
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Facendo doppio clic con il tasto sinistro su un quadrato verrà visualizzato un elenco di QSO relativi a quel quadrato 

della griglia. 

 

Ingrandendo e facendo doppio clic con il pulsante sinistro del mouse su un quadrato a 6 cifre verranno visualizzati i 

QSO relativi a quel quadrato a 6 cifre 
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Indicatore di chiamata cerca processi 
Quando viene inserito un identificativo di chiamata nell'input di identificativo di chiamata archiviato delle informazioni 

Log4OM viene contemporaneamente raccolto da molte fonti diverse per fornire le informazioni più accurate 

attualmente disponibili. per esempio. Servizi di ricerca delle chiamate online come QRZ, HamQTH, HamCall, QRZCQ, 

Clublog, database Log4OM, elenchi di gestori QSL, elenchi di utenti LOTW e dati CTY per informazioni sulla zona. 

La ricerca viene gestita in modo diverso per i QSO che vengono importati tramite un file ADIF "Dati storici" rispetto a 

quello di un identificativo di chiamata immesso durante il processo di creazione di un contatto (Nuovo QSO) che viene 

considerato come "Dati in tempo reale". 

I "dati storici" provenienti da QSO importati possono spesso essere un insieme di informazioni completamente diverse 

rispetto allo stesso identificativo di chiamata attualmente in uso, per questo ci sono molte ragioni come negli esempi 

seguenti: 

• Il titolare del segnale di chiamata ha spostato QTH 

• Il segnale di chiamata è stato emesso di nuovo a un nuovo licenziatario 

• La IARU ha modificato la suddivisione in zone del paese / QTH 

• La chiamata non è più in uso 

• Il prefisso del paese DXCC è stato modificato 

Fornitori di informazioni. 
Alla ricerca dell'accuratezza dei dati durante la registrazione e l'aggiornamento di Log4OM versione 2 di QSO raccoglie 

informazioni da entrambi i fornitori di informazioni esterne e le informazioni gestite dal team Log4OM. 

Fonti esterne 
• Dati solari da NOAA e VOACAP (Alex VE3NEA) 

• Dati CTY da Jim Reisert AD1C 

• Dati Clublog da Clublog.org 

• Eccezioni identificativo di chiamata da Clublog.org 

• HRDLog online 

• LOTW Utenti di ARRL / LOTW 

• Dati IOTA da RSGB / IOTA 

• Informazioni sul vertice SOTA da SOTA 

• Ricerche di chiamate online da QRZ, HamQTH, QRZCQ e HamCall 

Dati gestiti dal team Log4OM 
• Definizioni dei premi 

• File del paese 

• Elenco delle associazioni SOTA 

• File Band / Mode 

• Tutti i file rilasciati tramite le versioni dell'applicazione 
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Selezione dell'utente di fornitori di informazioni 

Log4OM utilizza due modi diversi di utilizzare le fonti esterne come origini dati, poiché alcune fonti funzionano in 

tempo reale, quindi funzionano solo sulla ricerca QSO "attuale", mentre altre fonti sono in grado di recuperare dati 

dal passato, storico. 

La priorità di ricerca di REALTIME LOGGING predefinita per le zone CQ e ITU è: 

1. File CTY 

2. Clublog 

3. Fonte esterna (QRZ, Hamqth ecc.) 
 
Se il CTY ha una zona CQ / ITU valida per il segnale di chiamata che viene cercato, questa sarà la fonte selezionata. Il 
file CTY è progettato per essere utilizzato per contest in tempo reale. Di conseguenza, l'utente immette un segnale di 
chiamata da un vecchio QSO (storico), il file CTY probabilmente fornirà erroneamente i dati recenti. 
 
A causa della limitazione di cui sopra, Log4OM offre due diversi metodi per la ricerca delle chiamate, uno per la 
registrazione "in tempo reale" e un altro per la registrazione "storica" di QSO (Storico è qualsiasi QSO inserito in cui 
la data QSO è diversa dalla data odierna) 
 
Nella scheda ‘Info providers/Configuration’ è disponibile una scelta utente della priorità di ricerca per la registrazione 
QSO 'in tempo reale' e la registrazione 'QSO storico'. L'ordine di ricerca richiesto è diverso per ciascuno. 
La ricerca QSO storica per impostazione predefinita è prima Clublog, seguita da "Sorgenti esterne" (QRZ / HAMQTH) 
e infine se non viene trovato nulla da queste due fonti il file CTY. Questo perché se un QSO di 10 anni viene immesso, 
la migliore fonte di dati storici è Clublog e quindi qualsiasi fonte esterna, poiché è improbabile che il file CTY 
contenga le informazioni corrette. 
 

 
 
L'ordine di priorità per le fonti di ricerca è una scelta dell'utente, se l'utente aumenta la priorità della fonte CTY nella 
sezione QSO STORICO, verrà utilizzato per la ricerca di QSO storici in preferenza ai dati Clublog. Questo è accettabile 
se i QSO sono recenti, forse da un registro SOTA o Contest, ma può causare problemi  se  vengono  aggiunti QSO 
precedenti 
 
NOTA: è necessario selezionare le caselle di controllo "Usa database CTY come origine per zone ITU e CQ storiche" 
affinché  l'ordine di selezione funzioni con la ricerca di file CTY per QSO storico nell'ordine selezionato. 
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Aggiornamento delle risorse di dati 
L'accuratezza del processo di ricerca si basa sulla disponibilità dei dati e Log4OM V2 garantisce che le risorse di 

riferimento vengano aggiornate automaticamente a intervalli regolari. 

I seguenti file vengono scaricati automaticamente a intervalli pianificati. 

• Dati solari 

• Dati CTY 

• Dati Clublog 

• LOTW dati degli utenti 

• Dati Paese 

• Modalità e dati di banda 

• Definizioni dei premi 

• Database IOTA 

• Elenchi dei vertici SOTA e tabella delle associazioni SOTA 

L'aggiornamento manuale di tali risorse del database è disponibile anche dal menu (Settings/Update resources) 

(Impostazioni / Aggiorna risorse) 

Pianificazione degli aggiornamenti dei dati 

In ‘Settings/ Program Configuration/Program Scheduler’ ( Impostazioni /Configurazione programma /Utilità di pianificazione) 

è possibile controllare la frequenza con cui queste origini dati vengono aggiornate selezionando l'origine dati 

dall'elenco e modificando la frequenza di aggiornamento per giorni, minuti, ore e secondi, quindi facendo clic 

sull'icona di salvataggio, quindi Salva e applica. Ti consigliamo di mantenere i valori predefiniti, poiché sono calcolati 

per avere la migliore efficienza senza sovraccaricare i fornitori di dati esterni. Gli aggiornamenti SPOT sono sempre 

disponibili per gestire situazioni eccezionali. 

 

Selezione delle fonti e priorità di ricerca 

Nella vista Settings/Program Configuration/Info Providers (Impostazioni / Configurazione programma / Provider di 

informazioni) ci sono due schede: Update Notifications e info Providers 

Notifiche di aggiornamento (Update notifications) 
Quando Log4OM inizialmente aggiorna i dati dei file come menzionato in precedenza e avvisa l'utente di tali 

aggiornamenti con un'icona nell'interfaccia utente principale, l'icona informa anche di eventuali aggiornamenti del 

programma 
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Facendo clic con il tasto sinistro sull'icona si visualizzerà la finestra del messaggio che elenca i file aggiornati e anche la 

disponibilità di un aggiornamento del programma come sopra, facendo clic con il tasto destro sull'icona si cancellerà. 

Se non sono disponibili aggiornamenti del programma, l'icona mostrata di seguito indica che sono stati trovati solo gli 

aggiornamenti dei dati. 

 

Fornitori di servizi (info Providers) 
L'utente può selezionare il servizio di ricerca delle chiamate online come fonte primaria e una scelta di un servizio di 

ricerca di sicurezza o di backup nel caso in cui la fonte primaria non sia disponibile o non fornisca informazioni sul 

segnale di chiamata che viene cercato. 

L'utente deve prima aggiungere il nome utente e la password per ciascuna fonte. Facendo clic sul pulsante 

direttamente a destra di ciascun campo della password viene verificato il corretto accesso al servizio di ricerca, se 

funziona correttamente viene visualizzato un segno di spunta verde a sinistra del campo del nome utente. 

 

L'utente può anche selezionare quale sorgente viene utilizzata all'apertura del browser esterno utilizzando le opzioni 

di menu a destra. 
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Priorità della fonte. 

La scheda 'Configuration' nel menu  'Info Providers'  (Configurazione / Fornitori di informazioni) offre l'opportunità di 

selezionare le fonti e il modo in cui dovrebbero essere prioritarie. 

Le zone CQ e ITU presentano una situazione difficile perché a causa di una stazione che cambia QTH o di modifiche 

apportate alla suddivisione in zone nel corso degli anni, le zone applicabili a un segnale di chiamata o a un paese 

possono variare in base al momento in cui è stato effettuato il QSO. Pertanto, i QSO storici già esistenti nel registro o 

che vengono importati da un altro programma devono essere classificati in modo diverso rispetto a un nuovo QSO 

(tempo reale) che viene aggiunto. Le colonne del menu Tempo reale e Storico forniscono all'utente una serie di 

priorità per queste selezioni. 
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Chiamare i diagrammi di flusso di ricerca 

Il primo diagramma di flusso mostra la procedura di ricerca per le informazioni generali sul segnale di chiamata, il 

secondo diagramma illustra il metodo per determinare le zone ITU e CQ corrette correlate a un segnale di chiamata 
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Esportazione QSO 

Esportazione in blocco 
• Per esportare il registro completo, vai al menu 'File' e seleziona 'Export ADIF'  

• Se devono essere esportati solo i campi ADIF standard, non i dati completi inclusi i campi dedicati Log4OM, 

selezionare la casella 'Export as standard ADIF' (Esporta come standard ADIF) 

• Aggiungi un nome e una posizione facendo clic sul pulsante "Export" 

 

La finestra principale visualizzerà l'avanzamento delle esportazioni e le eventuali anomalie e queste informazioni 

possono essere salvate in un file di testo facendo clic sul pulsante "Save log" del floppy disk. 

Esporta i QSO selezionati 
Log4OM Versione 2 fornisce l'esportazione di QSO nei formati ADIF, CSV, HTML ed Excel nelle viste della griglia, ad es. 

Premi, QSO recenti, QSO Manager ecc 

• Selezionare innanzitutto i QSO da esportare con il metodo Windows di clic sinistro, spostamento con clic o 

ctrl clic, in alternativa utilizzare i potenti pulsanti di ricerca "Filtri" e "Seleziona tutto" nella parte inferiore 

delle griglie. 

• Per accedere all'azione di esportazione, fare clic sul pulsante "Esporta in ADIF" nella parte superiore della 

finestra se in Gestione QSO, in altre viste della griglia, fare clic con il tasto destro del mouse sull'intestazione 

del titolo di una griglia o fare clic con il tasto destro del mouse sui QSO selezionati e selezionare 

l'esportazione richiesta dal menu 
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Esportazione di campi ADIF specifici 
• Vai a Utilities/QSO manager (Utilità / Gestore QSO) 

• Ordinare e selezionare i QSO da esportare 

• Fai clic sul pulsante "Esporta in ADIF" nella barra degli strumenti in alto 

• Seleziona la casella ‘Export selected fields’ (Esporta campi selezionati) 

• Fare clic sul pulsante giallo "ADIF" 

• Salva il file 

 

 

Cancellazione QSO 
I QSO possono essere eliminati singolarmente dalla finestra di modifica QSO selezionando il pulsante di eliminazione 

"Cestino" sulla barra degli strumenti in alto. 

 

Per aprire la finestra di modifica, fai doppio clic su un QSO o seleziona 'Edit QSO'  (Modifica QSO) dal menu di scelta 

rapida. 
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Eliminazione in blocco di QSO 
I QSO possono essere eliminati selettivamente in blocco facendo clic sul pulsante "Sblocca Elimina" nell'angolo in 

basso a destra della griglia. (Quando sbloccato l'icona del lucchetto diventa rossa) 

 

Quando il pulsante "Sblocca Elimina" è sbloccato, selezionare i QSO per l'eliminazione tramite clic del mouse o filtrare 

quindi premere il pulsante "Canc" sulla tastiera del computer. 

Filtro (ricerca) QSO 
Log4OM versione 2 offre possibilità di filtro ancora più potenti senza la necessità di una conoscenza approfondita delle 

espressioni regolari ecc. 

La funzione 'Filters' (Filtri) è posizionata nella parte inferiore della maggior parte delle finestre della griglia, come 

mostrato di seguito. 

 

Facendo clic sul pulsante "Filtri" si apre la seguente finestra che contiene tre schede. Campi standard, riferimenti e 

riferimenti personali. 
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Campi standard 
Questa è la forma più semplice di filtro in base alla quale è possibile selezionare un campo standard e cercare un 

valore per quel campo che sia 'Uguale a', 'Non uguale a' o una delle altre scelte standard nel menu a discesa. 

Dopo aver selezionato il campo, la condizione e il valore facendo clic sul pulsante più (+), il filtro verrà aggiunto 

all'elenco. 

Nell'esempio sopra il filtro è impostato per trovare tutte le entità DXCC che sono 'uguali a' DXCC 291 (USA) il risultato 

sarà che ora verranno visualizzati solo i contatti con gli USA. 

I filtri possono essere messi in cascata per eseguire il drill-down (scavare a fondo) fino ai dettagli molto fini, l'esempio 

seguente mostra i filtri in cascata per selezionare solo quei QSO che erano con stazioni negli Stati Uniti che 

utilizzavano CW su 80 metri che si trovavano in CQ Zone 3 (Costa occidentale) 

 

Ulteriori scelte possono essere fatte usando 'AND' più le selezioni 'OR' alla selezione potrebbero essere cambiate in 

CW e FT8 per visualizzare QSO con stazioni negli Stati Uniti su entrambe le modalità CW e FT8 su 80m in zona CQ 3, in 

alternativa usando il connettore OR il risultato mostrerebbe le stazioni funzionanti in modalità EITHER. 

Filtro per data 
Quando si tenta di filtrare per data, è necessario includere un'ora di inizio e di fine, non solo la data. 

per esempio. 

Data QSO Maggiore di 09/02/2020 00:00:00 e minore (Meno) di 09/02/2020 23:59:59 filtrerà tutti i QSO per quel 

giorno  
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Usando i rientri. 
Le funzioni di rientro consentono agli utenti di creare blocchi di parametri richiesti (query). 

Ad esempio: log.dxcc = 291 AND log.mode = CW AND log.band = 80m AND log.cqzone = 3 

Che con il rientro diventerà 

log.dxcc = 291 AND ((log.mode = CW OR log.mode = USB) OR log.cqzone = 3) 

Che si traduce in: 

Se dxcc = 291 e la modalità è CW o USB. Se la modalità non è CW o USB, mostra i dati se CQZone è 3 

Il livello di rientro è fondamentale per utilizzare correttamente il motore. 

 

 

 

 

 

Usa Query 
Se si fa clic sul pulsante "Use query" in basso a destra, consente di utilizzare query SQL complesse. 

 

 
La query contiene automaticamente "SELEZIONA * DAL LOG DOVE", pertanto gli utenti devono solo aggiungere le 
proprie condizioni 
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Riferimenti 
La scheda ‘References’ fornisce la ricerca di QSO per le stazioni lavorate attivando riferimenti a premi specifici ad es 

IOTA, SOTA, WAIL ecc. ecc. 

 

 

 

I miei riferimenti 
My References: Fornisce la ricerca utilizzando il riferimento dell'utente, ad es. quando l'utente era portatile su un'isola 

IOTA, un faro, un vertice ecc. 
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Conferme 
Questo filtro consente la ricerca sullo stato di conferma QSO di ogni forma di conferma, QSL, eQSL, LOTW, QRZ, 

HamQTH, HRDLog, Clublog e Custom. 

 

Filtro - salvataggio, caricamento ed eliminazione 

Per evitare la costruzione ripetitiva del filtro, Log4OM fornisce una funzione di salvataggio, caricamento ed 

eliminazione utilizzando le icone in alto a sinistra nella finestra del filtro. 

 

 

 

Filtri - Azione 

Quando la finestra di dialogo del filtro viene chiusa facendo clic sulla piccola croce rossa in alto a destra della finestra, i 

filtri vengono attivati ei risultati filtrati vengono visualizzati nella finestra della griglia adiacente 
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Cluster Telnet 
Il cluster Telnet in Log4OM V2 può connettersi contemporaneamente a molti server cluster e scrematrici diversi e 

aggregherà i risultati per fornire un elenco di alta qualità di spot DX senza duplicati inutili. 

Log4OM V2 fornisce anche un server cluster per consentire l'invio di questi risultati aggregati ad altri software client. 

Impostazione del cluster Telnet 
L'accesso al server Telnet avviene tramite il menu cluster Connect / Telnet 

I server possono essere selezionati dall'elenco 'known Server' (Server noto) e aggiunti all'elenco 'Active server' (Server 

attivo) e l'utente può aggiungere un nuovo server cluster all'elenco completando il modulo di informazioni sul cluster 

seguito facendo clic sull'icona di salvataggio. 

 

Quando tutti i server cluster desiderati sono stati selezionati facendo clic sull'icona "Connetti" sulla barra degli 

strumenti si aprirà la scheda "Gestione" e visualizzerà le connessioni in corso e gli spot in arrivo. 

Aggiunta e modifica di server cluster 
I server cluster definiti dall'utente possono essere aggiunti facendo clic sul pulsante ‘New’ (Nuovo) e aggiungendo il 

server e i dettagli di accesso nel riquadro a destra. 

Allo stesso modo, un server cluster esistente può essere modificato selezionandolo nel riquadro in alto a sinistra e 

facendo clic sull'icona "Penna" (Modifica). 

Una volta completata l'aggiunta o la modifica, è necessario salvarla facendo clic sull'icona di salvataggio "Disco floppy" 

in basso a destra 
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Nota importante: 

Quando si modifica un cluster esistente che è già stato selezionato come server attivo, è necessario rimuoverlo 

dall'elenco dei server attivi, selezionare il server nell'elenco dei server noti e fare clic sul pulsante AGGIUNGI (+) per 

sostituirlo nel pannello del server attivo. 

Server cluster primario 
Il cluster primario è indicato con [PRI] nell'elenco Server attivi riceverà i comandi utente come spot e altri messaggi e 

sarà anche la destinazione standard per i comandi in entrata attraverso il server cluster interno. Il cluster primario può 

essere selezionato con “l'icona della corona” . 

Server cluster utente 
I server cluster definiti dall'utente sono preceduti da un (U) e vengono conservati quando l'elenco dei server cluster 

viene aggiornato / 

 

Invio comandi di cluster 
I comandi, i filtri, gli annunci e gli spot del cluster possono anche essere inviati dalla scheda comandi nella scheda 

'Management' (Gestione). 

La scheda 'Commmands' consente all'utente di inviare comandi come Show / DX o impostare filtri speciali per server 

cluster, per dettagli sui comandi cluster consultare la documentazione per i server cluster scelti, DX Spider, utente CC 

ecc.) la finestra che fornisce all'utente è registrata con i server cluster scelti. 
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Invio di spot a un cluster 
Gli spot possono essere inviati direttamente dalla schermata di input QSO facendo clic sull'icona di invio spot indicata 

nel grafico sottostante  

Notare che: 

L'utente deve essere registrato con un server cluster per poter inviare spot ad esso 

 

Simulazione spot 
La scheda 'Spot Simulation' nella schermata ‘Connect/Telnet Cluster/Cluster Management’ consente all'utente di 

simulare l'invio di uno spot a scopo di test senza che lo spot venga inviato ai server del cluster online, lo spot viene 

visualizzato solo nella finestra del cluster di computer locali. 
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Configurazione del cluster 
Nel menu ‘Settings/program configuration’ (Impostazioni / Configurazione programma) ci sono varie opzioni per il cluster 

Telnet, ad esempio: Avvio automatico del cluster e selezione del server e dell'evidenziazione del cluster. 

 

Il cluster può essere avviato direttamente dall'INTERFACCIA UTENTE principale. La disconnessione del cluster è 

possibile solo tramite la schermata di gestione del cluster. 

Visualizza Cluster  
Il cluster principale è incluso nell'interfaccia utente principale, tuttavia è possibile distribuire una schermata del cluster 

mobile facendo clic sull'icona del cluster nella barra degli strumenti in alto. 

 

Entrambi le schermate del cluster forniscono visualizzazioni dello stato “lavorato / confermato” dal paese e scelte di 

banda, modalità e visualizzazioni dello schermo come di seguito.  
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Super Cluster 
Il Super Cluster raccoglie i dati da HRDLog di QSO recentemente registrati dagli utenti di HRDLog e unisce tali 

informazioni con i risultati del cluster principale fornendo un'indicazione estremamente accurata della qualità spot. 

Esempio: 

Se G4POP registra un QSO con VK7AMA negli ultimi minuti e anche gli spot vengono ricevuti dai cluster telnet per la 

stessa banda e modalità, c'è un'alta probabilità che VK7 sia realizzabile dal Regno Unito. 

 

Nell'immagine sopra la colonna 'Qualità dei dati' mostra i punti di ALTA qualità che sono stati ricevuti da Telnet e dai 

dati HRDLog, mentre la qualità POOR indica che i dati sono stati ricevuti solo tramite HRDLog e SPOT sono punti 

ricevuti solo via Telnet. 

L'età e il numero massimo di punti visualizzati nel Cluster, nelle mappe di banda e da HRDLog per la visualizzazione del 

Super Cluster possono essere selezionati dall'utente nella scheda ‘settings/program configuration/cluster’ come 

mostrato di seguito. 

 

Il riquadro "Statistiche" mostra lo stato elaborato / confermato e con quale metodo di conferma, del paese a seconda 

di quello selezionato nel menu ‘Program configuration/Confirmations’ (Configurazione programma / Conferme) mostrato 

a destra in basso. 
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Facendo doppio clic su una cella nel riquadro delle statistiche contrassegnato da una W o C si aprirà un elenco 

lavorato prima di tutti i contatti con quel paese sulla “banda / modalità” della cella selezionata. 

 

Filtri cluster 
I filtri del cluster forniscono un metodo per personalizzare i punti da visualizzare per banda, modalità, stato lavorato e 

stato di conferma QSL - Usa Ctrl / Click per selezionare o deselezionare bande o tipi di conferma delle statistiche. 

I filtri Beam consentono la selezione di punti da una direzione della bussola specifica tramite percorso breve o 

percorso breve e lungo. Ciò consentirà il filtraggio in base alla direzione del raggio corrente al fine di ottimizzare 

l'efficienza. 
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Mappa dei punti del cluster 
Facendo clic sulla scheda "Map" in entrambi i cluster verrà visualizzata una mappa degli attuali spot del cluster, 

facendo clic su uno spot si visualizzano i dettagli dello spot, un ulteriore clic sul segnale di chiamata rivelato eseguirà le 

stesse azioni descritte nella sezione "Azioni del cluster".  

 

Cluster intelligente 
Quando si fa clic su un punto nel cluster se è presente un riferimento al premio, ad es. IOTA, SOTA o Log4OM V2 

premiano il testo nel campo “commenti / note” del campo analizzato, abbinato e aggiunto al pannello dei premi. 

Di seguito è riportato un esempio di riferimento IOTA che viene automaticamente letto dal campo note. 

 

Mappe della Cluster Band 
È possibile accedere alle mappe di banda cluster dal menu ‘Visualizza banda collegamento / cluster’ ed è possibile 

aprire più mappe di banda per singole bande. 

Le mappe di banda vengono riaperte automaticamente al riavvio di Log4OM V2 nella stessa dimensione e posizione 

dell'ultima apertura. 
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Filtri mappa banda 

Facendo clic sull'icona della piccola cartella nella parte superiore della mappa della banda vengono fornite le opzioni 

per modificare la visualizzazione delle statistiche da "Lavorato" ai tipi di conferma (EQSL <LOTW o QSL) e è possibile 

selezionare più tipi di conferma tenendo premuto il tasto Ctrl e facendo clic con il tasto sinistro selezioni di menu. 

 
Lo stato di conferma per i filtri selezionati è indicato dalle piccole barre colorate a sinistra dei segnali di chiamata 
 

 
 
WKD = Lavorato (rosso) 
BAND = Banda (arancione) 
MODE + Modalità (blu) 
 

 

La scheda 'Modalità' (Mode) in questa finestra offre una scelta di spot telefonici, digitali o CW da visualizzare. 

 

Bande della mappa banda 
Il menu a discesa in alto a sinistra offre la scelta delle bande da visualizzare 

 

Menu Scala mappa banda 
Il livello di zoom o la scala delle mappe di banda può essere modificato utilizzando il menu a discesa "Scala" nella parte 

inferiore sinistra della Mappa di banda da 0,5x a 15,0x o facendo scorrere il mouse sulla barra superiore: 
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Blocco mappa banda. 

Facendo clic sul lucchetto giallo si blocca la visualizzazione della frequenza della mappa di banda  selezionata sulla 

radio se è presente una connessione CAT. 

Visualizzazione della frequenza CAT della mappa di banda 

La frequenza radio RX / TX corrente viene visualizzata sulla scala di frequenza della mappa delle bande da un 

indicatore a punta di freccia blu, come l'immagine in basso a sinistra. 

Quando si è in modalità split (supponendo che la radio sia supportata da Omnirig), l'indicatore della freccia blu indica 

la frequenza RX e l'indicatore della freccia rossa la frequenza TX, come mostrato nell'immagine in basso a destra. 

  
Si noti che facendo clic su un punto nella mappa delle bande si attiverà una ricerca nella visualizzazione F6 

dell'interfaccia utente principale che include le statistiche lavorate per paese, non attiverà le statistiche del paese nel 

cluster principale perché il cluster principale è in grado di funzionare in modo indipendente. 

 

Azioni del mouse sulla mappa della banda 
Di seguito sono identiche le azioni del cluster con l'aggiunta della possibilità di "SCROLL" su e giù con la rotellina del 

mouse. 
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Azioni sul cluster 

Clic singolo sul punto del cluster 
1. Aggiunge il campo di immissione del segno di chiamata a chiamata 

2. Cerca l'iscrizione in Clublog, QRZ, Chiamate recenti e campi dati completati 

3. Verifica SOTA o IOTA o altri riferimenti ai premi nei campi dei commenti e delle note e completa i campi del 

programma di assegnazione appropriati. 

4. Riempie il paese lavorato per modalità e grafico a banda 

5. Disegna un grande percorso circolare sulla mappa del mondo 

6. Apre la mappa della posizione della stazione su larga scala e la foto della biografia, se disponibili dal sito di 

ricerca 

7. Riempie le intestazioni SP / LP, l'elevazione dell'antenna e le distanze nella scheda Contatto (F3) 

8. Aggiunge i dati alla scheda Informazioni (F1) per la stazione 

9. Visualizza il banner "Lavorato" nella casella dei dati di ricerca - Se si fa clic su "Lavorato prima", si apre la 

finestra lavorata prima che mostra tutti i contatti precedenti con quella stazione. 

10. Se viene trovato un segnale di chiamata per la chiamata durante la ricerca, facendo clic sul nome del provider 

di ricerca (QRZ, HamQTH) si apre il browser Web nella pagina del segnale di chiamata 

11. Riempie modalità, frequenza e banda nella finestra di input se CAT è abilitato. 

Doppio clic sul punto del cluster 

Tutto come il punto sopra, in più cambia la modalità radio e la frequenza sulla radio. 

Avvisi cluster 
Quando un punto desiderato viene ricevuto dal cluster, è possibile attivare un avviso audio selezionando la casella di 

controllo 'Enable alert sound’ (Abilita suono di avviso) nella scheda ALERTS - ‘Settings/Program Configuration/cluster’. 

 

Verrà emesso un avviso audio e verrà visualizzato un messaggio di avviso nell'interfaccia utente principale come di seguito 
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Facendo clic con il tasto sinistro sull'icona di avviso si aprirà l'elenco degli avvisi come mostrato a destra sopra, 

facendo clic con il tasto destro sull'icona di avviso si cancellerà. 

Il suono di avviso richiesto può essere selezionato tra le sei scelte e ognuna può essere testata facendo clic sull'icona 

dell'altoparlante. 

 

Filtro avvisi 
La definizione delle regole che attiveranno l'avviso viene eseguita nella finestra “Alert management"  (Impostazioni / 

Configurazione avvisi) 

• Fornire un nome e una descrizione della regola filtro nella scheda definizione e selezionare il cluster o i cluster da 

guardare, attivare l'interruttore di stato per rendere attivo il filtro. 

 

 
 

• Nella scheda Call/DXCC, selezionare il nome del paese DXCC per il quale ricevere un avviso (es. Spratly Is.) 

 

Se l'entità DXCC è richiesta su bande o modalità specifiche, selezionare la banda/modalità nella scheda “Band/Mode”. 

Questo esempio avviserà per ogni occasione uno spot per Spratly Is. (arcipelago nel mare cinese merid.) 
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• Dopo aver scelto tutte le selezioni, fare clic sull'icona di salvataggio del disco floppy e il filtro di avviso verrà 

visualizzato nel riquadro di sinistra. 

 

Gli avvisi possono essere creati tramite Indicatore di chiamata, prefisso o suffisso, DXCC, Continente, Banda, Modalità, 

Tipo di emissione, Indicatore di chiamata dello spotter, Continente dello spot, Paese dello spot o per premi specifici 

identificati nel campo Note. 

Questi criteri possono essere combinati per filtrare con precisione l'avviso richiesto. Ad esempio un segnale acustico 

quando ...... 

....... G4POP è / P su 60m CW ed è individuato da OZ1W 

 
LE REGOLE DI ALLARME sono realizzate con la logica AND. Tutte le regole impostate devono essere abbinate (quando 
sono disponibili più scelte, come modalità, bande, dxcc, almeno una di esse deve essere abbinata). 
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Quando si utilizzano filtri basati sulle statistiche delle stazioni, ad esempio un nuovo paese deve corrispondere almeno 

a uno dei campi 

 

Test degli avvisi 
Per testare un avviso, utilizzare la funzione "Spot simulation" nella finestra "Gestione cluster": le simulazioni Spot non 

vengono trasmesse ai cluster Telnet in onda, ma vengono visualizzate solo sul locale PC 

 

 

Supporto cluster per Winkeyer 
Se l'interfaccia Winkeyer è aperta, le azioni per il clic singolo e doppio invieranno il segnale di chiamata, i dati di 

ricerca, i dati di banda e modalità direttamente ai campi di Winkeyer 
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Previsioni di propagazione 
Log4OM versione 2 include un potente strumento di previsione della propagazione basato su VOACAP per calcolare la 

migliore banda / percorso tra la stazione degli utenti e la stazione da contattare (il segno di chiamata deve essere 

inserito nel campo del segno di chiamata) 

Lo strumento è accessibile tramite la scheda Propagation nell'interfaccia utente principale o dai menu a discesa nella 

parte superiore dell'interfaccia utente principale. Per ottenere una previsione è necessario inserire il segnale di 

chiamata e la banda delle altre stazioni. 

Le previsioni vengono calcolate utilizzando il livello di potenza TX impostato nel campo Impostazioni Log4OM 

‘Settings/Program configuration/station configuration/TX Power’ (Configurazione programma / Configurazione stazione / 

Potenza TX) o come modificato nella scheda "My Station (F4)" del pannello di input QSO dell'interfaccia utente 

principale. L'antenna non è selezionabile ed è il dipolo standard. 

Sono disponibili tre viste che mostrano ‘S/N ratio, Circuit Reliability (affidabilità) or SdBW’, le spiegazioni di questi 

display sono contenute nell'eccellente documento di Jari Perkiömäki OH6BG che è riprodotto di seguito. 

 

Una finestra separata per la visualizzazione della propagazione è disponibile dal menu Visualizza. 

Se la finestra viene aperta dopo aver inserito la chiamata, i calcoli sono già stati eseguiti, di conseguenza la finestra 

sarà vuota. La finestra deve essere aperta per prima in modo che quando viene inserita la chiamata riceva i risultati 

del calcolo. 

 

Il menu "Sorgente" nella finestra di propagazione mobile consente di derivare il display anche dalla chiamata inserita 

nel concorso o dalle finestre di Winkeyer. 
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I dati non elaborati sono disponibili anche nella scheda "Raw Data" 
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Mappa di propagazione 
La mappa di propagazione disponibile anche dal menu 'Visualizza' o dalla scheda Propagazione (F9) non si auto-genera 

dall'input del segnale di chiamata perché ci vuole tempo per calcolare ogni quadrato della griglia per poter disegnare 

la mappa. 

Attivare 

1. Seleziona la fascia di interesse 

2. Selezionare il tipo di visualizzazione dei dati : Rapporto S/N, SdBW o Affidabilità del grafico 

3. Scegli la tavolozza dei colori della mappa 

4. Fare clic sul pulsante "Generate" - Come indicato per disegnare la mappa di propagazione richiede tempo, quindi 

attendere! 

 

Il fattore di affidabilità viene inoltre visualizzato in una colonna del cluster con la percentuale più alta di probabilità 

evidenziata progressivamente in un verde più scuro, vengono inoltre visualizzati il rapporto segnale-rumore e SdBW. 

 

La regolazione del dispositivo di scorrimento 'Reliability threshold' (Soglia di affidabilità) nel menu "Filtri" modifica la 

soglia alla quale verranno visualizzati i livelli di affidabilità. 
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La distribuzione MUF e SNR 
Scegliere la migliore frequenza 

Ora hai eseguito la previsione e sei ansioso di operare tra le posizioni scelte sulle frequenze inserite. Ci sono due cose 
da discutere nella nostra analisi: 
• Qual è la migliore delle nostre frequenze? 
• Qual è la distribuzione SNR (segnale-rumore) prevista su quella frequenza? 

Il significato di MUF 
In VOACAP, il MUF (massima frequenza utilizzabile) è un concetto statistico. Il MUF è definito qui come la frequenza 
massima utilizzabile mediana per un dato percorso ionosferico, mese, SSN e ora. Ogni giorno del mese a quest'ora, 
esiste una frequenza massima osservata (MOF) per una modalità. La mediana di questa distribuzione è chiamata 
MUF. Pertanto, non è la massima frequenza utilizzabile in termini di comunicazioni. 
In altre parole, il MUF è la frequenza per la quale è previsto il supporto ionosferico al 50% dei giorni del mese, cioè. 
15 giorni su 30 giorni. Pertanto, in un determinato giorno, le comunicazioni potrebbero non riuscire sulla frequenza 
contrassegnata come MUF. 
Per garantire un buon collegamento di comunicazione tra due posizioni, la frequenza operativa viene in genere scelta 
al di sotto del MUF previsto. Si afferma spesso che la frequenza operativa ottimale si collochi tra l'80 e il 90% del MUF 
(ad esempio se il MUF è di 10 MHz, la frequenza ottimale sarebbe di circa 8-9 MHz). Tuttavia, in VOACAP è la 
distribuzione SNR prevista che utilizza metodi di prestazione del sistema completo (ad esempio metodi 20, 21, 22 o 
30) che determina quali frequenze forniscono un grado accettabile di servizio 

Il giorno MUF 
Il MUF è anche correlato a un altro parametro, il giorno MUF. Il valore del MUFday è la frazione dei giorni in un mese 
a quell'ora in cui la frequenza operativa è inferiore al MUF per la modalità più affidabile (ovvero, la modalità con la 
massima affidabilità per soddisfare il SNR richiesto). La modalità e i dati associati mostrati sotto le frequenze 
specificate dall'utente sono sempre la modalità più affidabile. Per una discussione più dettagliata, consultare Calcolo 
dei giorni MUF. 

SNR, SNR10 e SNR90: la distribuzione SNR prevista 

La distribuzione SNR ci dice quale grado di servizio è prevedibile nei giorni del mese su una data frequenza a una 
determinata ora. Un metodo statistico viene utilizzato per determinare il grado di servizio per 27 giorni (SNR90), 15 
giorni (SNR) e 3 giorni (SNR10) su 30 giorni. Tuttavia, non ti dice quali giorni sono buoni o quali giorni sono cattivi. 
Di seguito sono riportati i quattro parametri di output SNR necessari per l'analisi: 
 

   1.0 13.1  6.1  7.2  9.7 11.9 13.7 15.4 17.7 21.6 25.9  0.0  0.0 FREQ 

       F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2   -    -  MODE 

         80   63   69   78   83   78   68   28  -39  -58   -    -  SNR 

       26.7 12.4 13.8 21.2 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 13.3   -    -  SNR LW 

       18.5  7.6  7.1  7.8 12.7 22.2 25.7 25.7 25.7  7.6   -    -  SNR UP 

         54   51   55   57   56   51   41    1  -66  -71   -    -  SNRxx 

 

L'SNR indica il valore dB-Hz che può essere mantenuto sul 50% dei giorni (cioè su 15 giorni) nel mese. Nel nostro 
esempio sopra a 11,9 MHz, il valore SNR è 83 (dB-Hz). 
SNRxx (ovvero SNR90, purché REQ.REL. Sia 90%) indica il valore dB-Hz che può essere mantenuto sul 90% dei giorni 
(ovvero su 27 giorni) nel mese. Nel nostro esempio precedente su 11,9 MHz, il valore SNRxx è 56 (dB-Hz). Questo può 
essere calcolato come SNR - SNR LW (o 83 - 27 = 56 nel nostro esempio). 
Infine, SNR10 (calcolato come SNR + SNR UP) è il valore dB-Hz che può essere mantenuto sul 10% dei giorni (cioè su 3 
giorni) nel mese. Nel nostro esempio sopra 11,9 MHz, il valore SNR10 è appr. 96 (dB-Hz). 
I due parametri più importanti da considerare nella ricerca della migliore frequenza sono i valori SNR e SNR90. Come 
regola empirica, cerca il valore SNR più alto e il valore SNR90 più alto. Supponiamo che il SNR richiesto che 
desideriamo mantenere nel nostro circuito sia 67 (una qualità di ascolto non buona ma comunque ragionevole nelle 
trasmissioni internazionali). Vedremo che SNRxx è inferiore a 67 a tutte le nostre frequenze, il che significa che 
nessuno di loro non può mantenere quel grado di servizio per 27 giorni su 30 giorni. Quindi dovremo cercare il SNR 
più alto. Delle nostre frequenze, la migliore sarebbe 11,9 MHz con il valore SNR di 83. 
Conclusione 
In conclusione, 11,9 MHz è il miglior candidato per la frequenza operativa a 01 UTC durante quel mese. 11,9 MHz è 
anche al di sotto del MUF previsto di 13,1 MHz per quella modalità. 
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Il RPWRG e il REL 
Espandiamo il nostro esempio sopra aggiungendo altri due parametri di output (RPWRG e REL) come segue: 
   1.0 13.1  6.1  7.2  9.7 11.9 13.7 15.4 17.7 21.6 25.9  0.0  0.0 FREQ 

       F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2   -    -  MODE 

         80   63   69   78   83   78   68   28  -39  -58   -    -  SNR 

         13   16   12   10   11   16   26   66  133  138   -    -  RPWRG 

       0.74 0.24 0.57 0.74 0.78 0.70 0.51 0.03 0.00 0.00   -    -  REL 
       26.7 12.4 13.8 21.2 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 13.3   -    -  SNR LW 

       18.5  7.6  7.1  7.8 12.7 22.2 25.7 25.7 25.7  7.6   -    -  SNR UP 

         54   51   55   57   56   51   41    1  -66  -71   -    -  SNRxx 

 

L'RPWRG è correlato a SNR90 e REQ.SNR. Nel nostro esempio sopra, REQ.SNR è stato impostato su 67 
(configurazione del programma - preferenze dell'utente).  
Il parametro RPWRG (guadagno di potenza richiesto) ci dice quanti decibel sono necessari nel sistema di 
comunicazione per raggiungere il valore SNR90 di 67. Viene calcolato come REQ.SNR - SNRxx (o 67 - 56 = 11 su 11,9 
MHz). Poiché il valore di RPWRG è positivo nel nostro esempio, significa che per il nostro sistema sono necessari 
molti decibel; se il valore fosse stato negativo, molti decibel sarebbero stati in eccesso (cioè non necessari) per 
raggiungere il SNR richiesto per 27 giorni su 30 giorni. 
Questo parametro si riferisce alla progettazione del sistema (di comunicazione). Nel nostro esempio su 11,9 MHz, 
dovremmo considerare quali misure potremmo prendere per aggiungere gli 11 decibel necessari al sistema: 
raddoppiare la potenza di trasmissione ci darebbe 3 decibel, l'uso di un'antenna trasmittente più potente potrebbe 
darci qualche decibel in più e all'estremità ricevente potremmo scegliere, diciamo, una Yagi a 3 elementi invece 
dell'antenna a frusta che contribuirebbe ancora con qualche decibel in più. 
Il REL è correlato a SNR e REQ.SNR, ed è definito come fattore di affidabilità del circuito. Ci dice la percentuale di 
giorni del mese in cui il valore SNR sarà uguale o superiore a REQ.SNR. SNRxx ci dice quale valore SNR può essere 
raggiunto nel 90% dei giorni (27 giorni) del mese. Se SNRxx sarebbe stato 67, allora il valore di REL sarebbe stato 0,90 
(o 90%, che è il REQ.REL. Che abbiamo specificato) e l'RPWRG sarebbe stato zero (0). 
Conclusione 
Il valore REL di 0,78 su 11,9 MHz suggerisce che il SNR richiesto di 67 può essere raggiunto il 78% dei giorni del mese. 
Per tradurre il valore percentuale nel numero di giorni, dai un'occhiata alle tabelle Z. Vedremo che il 78% equivale a 
23 giorni. 
Originariamente scritto e protetto da copyright di Jari Perkiömäki OH6BG, https://www.voacap.com/muf.html 

Memory reminder (Preferiti) 
Nella finestra di Vista/Memory reminder è possibile salvare un elenco di frequenze usate frequentemente (Preferiti)  

 

• Fare clic sull'icona della cartella per aggiungere una cartella, inserire un nome per la cartella e fare clic sul tasto  
Invio sulla tastiera. 

• Selezionare la cartella creata e fare clic sul pulsante +Verde per aggiungere un nome e una frequenza, fare clic 
sull'icona del segno di spunta per salvare la voce. 

La modalità viene selezionata automaticamente in base alla modalità registrata per quella frequenza nel file del piano 

di banda 
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Keyer vocale 
Log4OM2 offre una funzione di keyer vocale con sei memorie registrabili. 

Configurazione del Keyer vocale 
Per impostare il keyer vocale e registrare i messaggi del keyer vocale, apri la finestra Configurazione programma 

Log4OM dal menu “Configuration” (Impostazioni)  e seleziona la scheda ‘Audio Devices’  (Dispositivi audio). 

 

1. Seleziona i dispositivi da utilizzare per la trasmissione dei messaggi del keyer nel menu a discesa "From/To Radio" 
2. Scegli i dispositivi di registrazione e riproduzione nel pannello Recording (Registrazione) 
3. Fornire un "Nome file" per ogni memoria. 
 Nota: fino al completamento della registrazione, la casella del nome del file verrà evidenziata in rosso. 
4. Tenere premuto il pulsante rosso a destra di un nome di memoria e registrare un messaggio utilizzando un 

microfono collegato al computer. Al termine della registrazione rilasciare il pulsante di registrazione rosso. 
 Nota: la casella del nome del file diventerà verde per indicare che contiene un messaggio. 
5. Fare clic sul simbolo delle cuffie a destra del pulsante di registrazione per riprodurre la registrazione per quella 

memoria. 
 

Keyer vocale in uso 
 

• I messaggi dei tasti vocali sono attivati da Ctrl + tasti funzione da 1 a 6 
• Quando viene inviato un messaggio, nella parte inferiore dell'interfaccia utente principale è presente 

un'indicazione visiva 
 

 
 

• I messaggi possono essere interrotti durante l'invio premendo il tasto “Esc” 
• I messaggi possono essere inviati quando l'interfaccia utente principale è attiva o la finestra “contest” è aperta 
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Modalità contest 
Sebbene non sia un registratore di contest completo Log4OM V2 offre un'interfaccia molto utile per il concorrente 

casuale. Il concorrente dedicato dovrebbe utilizzare l'integrazione Log4OM V2 con N1MM per la massima efficienza. 

Impostazione del concorso 
• Seleziona “contest /Contest Settings” 

 

• Selezionare il concorso appropriato 

• Regola le date e gli orari di inizio e fine 

• Aggiungi qualsiasi stringa fissa, prefisso o suffisso per il concorso 

• Impostare il numero seriale sul numero iniziale richiesto. 

• Fare clic sull'icona di salvataggio in basso a destra (floppy disk) 

• Chiudere la finestra delle impostazioni del concorso 

Contest operativo 

 
Se le date impostate in "contest settings" non sono aggiornate, la modalità contest non può essere abilitata! 

 

• Aprire la finestra del concorso selezionando "Contest / contest" dalla barra dei menu o facendo clic sull'icona 

Contest (Corona) nella barra degli strumenti principale. 

• Fai clic sul pulsante "Modalità contest" sulla barra degli strumenti in alto (sembra una corona ) per abilitare 

il contest mode. 

 

• L'elenco delle stazioni lavorate durante il periodo del concorso è mostrato nella parte inferiore della finestra. 

• Se una stazione è stata lavorata prima  [WKD SAME BAND] appare nella finestra delle informazioni. 

• Il numero seriale viene incrementato automaticamente e viene visualizzato insieme a qualsiasi prefisso o 

suffisso nella parte superiore della finestra. 

• Le specifiche dell'antenna e della radio dell'utente possono essere modificate selezionando dagli elenchi a 

discesa. 
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• La radio attualmente in uso può essere cambiata dall'elenco di selezione accanto al display della frequenza 

per il funzionamento SO2R. 

• È anche possibile accedere alle impostazioni del concorso facendo clic sull'icona della barra degli strumenti 

(Icona è una pagina di dati rettangolare) 

Contest con Winkeyer 
Quando è in modalità Winkeyer è anche in modalità contest e fornisce gli stessi campi inviati e ricevuti come nella 

finestra principale del contest. 

 

Seleziona una serie di macro contest dalla scheda “Macro (Alt 2)” e avvia Winkeyer come descritto nella sezione 

Winkeyer di questa guida per l'utente. Il funzionamento della tastiera per la massima velocità QSO è supportato anche 

in modalità contest. 
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Winkeyer 

NOTARE CHE 

Winkeyer è un'unità hardware progettata da K1EL https://www.hamcrafters2.com/ ci sono anche altri derivati. 

Per utilizzare il supporto Winkeyer in Log4OM l'utente DEVE avere un'unità hardware Winkeyer collegata tra il PC e la 

Radio 

In alternativa utilizzare un software di emulazione porta Winkeyer simile a quello fornito da FlexRadio, se si utilizza un 

emulatore di porta Winkeyer consultare la relativa guida utente. 

L'interfaccia di Winkeyer può essere aperta selezionando Winkeyer dal menu 'View' o facendo clic sull'icona del tasto 

Morse nella barra degli strumenti in alto. 

L'interfaccia di Winkeyer non è compatibile con le vecchie versioni di Winkeyer, si integreranno solo le versioni USB. 

Impostazioni di Winkeyer (Alt-3) 
Tutte le impostazioni di Winkeyer possono essere modificate nella scheda ‘Settings (Alt 3)’ ed è qui che deve essere 

selezionata la porta USB di Winkeyer. 

 

Avvio e arresto di Winkeyer 
Una volta selezionata la porta COM, è possibile avviare Winkeyer facendo clic sull'icona di connessione accanto al 

display della frequenza (Sembra un cavo di alimentazione) 

 

I dettagli della connessione saranno evidenziati in verde nell'angolo in basso a sinistra della finestra di Winkeyer come 

mostrato sopra. 

Dopo l'uso, Winkeyer deve essere disconnesso facendo clic sulla  che si trova accanto all'icona di connessione. 
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Il potenziometro di velocità fisico (speed pot) sull'hardware di Winkeyer può essere disabilitato selezionando 

"Disabilita potenziometro di velocità" nella scheda delle impostazioni. 

In uso 
Il supporto Log4OM V2 Winkeyer è progettato per il funzionamento da tastiera, per consentire operazioni ad alta 

velocità in condizioni di gara o di spedizione DX, è possibile utilizzare anche il mouse, ma questo sarà più lento e più 

ingombrante. 

Tasti funzione F1 - F12 - Attiva le macro utente come costruite o modificate nella scheda Macro (Alt 2). 

È possibile salvare un numero illimitato di set di macro (ogni set contiene 12 macro) utilizzando l'icona del dischetto 

nell'angolo in basso a destra della scheda Macro (Alt 2) e richiamato facendo clic sulla freccia in basso a destra nella 

Macro (Alt 2 ) scheda. 

 

Chiamata e inserimento dati QSO 
Il cursore passa automaticamente al campo “segnale di chiamata”, quando viene inserito un segnale di chiamata viene 

eseguita una ricerca come descritto altrove, lo stato di WB4 viene visualizzato nel riquadro di ricerca dei dati nella 

parte inferiore della finestra di WK. 

La tabulazione fuori dal campo del segnale di chiamata registra automaticamente l'ora di inizio del QSO. L'utente può 

ora scorrere tutti gli altri campi di immissione e inserire o modificare i dati come richiesto. 

Alt-Invio: salva il QSO nel registro e registra l'ora di fine del QSO, cancella la data immessa e posiziona il cursore nel 

campo del segnale di chiamata pronto per il QSO successivo. 

Alt-W: cancella i dati inseriti 

Invio da tastiera 
Oltre alle macro è possibile inviare messaggi CW digitando nella casella "TEXT INPUT” (immissione testo) nella parte 

superiore della finestra di WK, selezionando la casella "Modalità tipo diretto" il testo verrà inviato come inserito. 

In alternativa, con la casella "Modalità tipo diretto", il testo non selezionato non verrà inviato fino a quando non viene 

premuto il pulsante "INVIA" o non viene premuto il tasto di scelta rapida Alt-S 

Alt-A: cancella il testo nel campo di input 

Supporto cluster per Winkeyer 
Quando l'interfaccia di Winkeyer è aperta, le azioni per il clic singolo e doppio su un punto del cluster invieranno 

l'indicatore di chiamata individuato, la banda e i dati della modalità direttamente ai campi di Winkeyer. 

 
Un doppio clic sull'ultimo messaggio invia nuovamente quel messaggio 
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Elenco dei tasti di scelta rapida di Winkeyer 

Tasti funzione F1 - F12 - Attiva le macro utente 
Alt-A: cancella il testo nel campo di inserimento Testo 
Alt-Invio: salva il QSO nel registro 
Alt-W: cancella tutti i dati inseriti 
Alt-S: invia il testo nel campo di immissione Testo di tipo diretto 
Esc: cancella il campo di inserimento del testo e interrompe l'invio 
Tab: sposta il cursore sul campo successivo 
Doppio clic del mouse: facendo doppio clic sull'ultimo messaggio inviato, invia nuovamente il messaggio 

Dati solari 
Le informazioni sui dati geomagnetici solari vengono regolarmente aggiornate da NOAA e le informazioni di base 

vengono visualizzate nel riquadro superiore di Log4OM, visualizzando i valori dell'indice K e A, l'SFI corrente e il 

numero di macchie solari 

 

Dati solari più dettagliati, comprese le informazioni storiche, sono disponibili nella finestra di dialogo Visualizza / Dati 

solari che visualizza l'indice A mensile, l'indice K corrente, le macchie solari e un grafico di previsione delle macchie 

solari. 
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Gestione QSO 
La gestione completa dei dati QSO si ottiene in QSO Manager (Utilità / QSO Manager) che può essere cercato per 

nominativo e intervallo di date utilizzando le finestre di dialogo di ricerca rapida nella parte superiore della finestra.

 

 
SI CONSIGLIA L'UTENTE DI EFFETTUARE IL BACKUP DEI DATI DEL LOGBOOK PRIMA DELLA MODIFICA 

Aggiornare le informazioni 
Questo pulsante nella parte in alto a sinistra dello schermo, aggiorna i QSO selezionati utilizzando le funzionalità di 

ricerca online selezionate dall'utente nella configurazione del programma e anche il file di dati Clublog Historic, il 

paese Log4OM e gli elenchi di chiamate speciali. 

Esporta in ADIF 
Questo pulsante nella parte superiore dello schermo, esporta i QSO selezionati in un file ADIF utilizzando l'ultima 

versione del formato ADIF disponibile. 
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Export to CSV 
Questa opzione consente l'esportazione dei QSO selezionati con la scelta dei campi da esportare da parte dell'utente e 

la scelta di esportare un'intestazione in formato CSV 

 

Backup Button 
Il pulsante di backup salverà un backup COMPLETO del registro dell'utente in una posizione a scelta dell'utente 

Refresh button  
Il pulsante "Aggiorna" nella parte inferiore sinistra dello schermo ‘aggiorna / aggiorna gli elementi’ visualizzati nella 

griglia. 

Select/Deselect 
Situato nella parte inferiore dello schermo, questo pulsante seleziona tutte le voci visualizzate o deseleziona le voci 

‘visualizzate / selezionate’ con clic alternati. 

Bulk updates (aggiornamenti collettivi) 
Tutti i campi possono essere aggiornati in blocco utilizzando le varie schede di aggiornamento nel QSO manager dopo 

aver selezionato prima i QSO per l'aggiornamento nella scheda "Cerca QSO" 

Per prima cosa filtrare e selezionare i QSO da modificare in blocco, quindi fare clic sul pulsante "Aggiorna" nella parte 

inferiore del riquadro principale. 

Cerca QSO 
Questa scheda consente all'operatore di cercare e selezionare i QSO / QSO da modificare utilizzando il menu 'Filtro' 

nella parte inferiore della finestra e quindi selezionando i QSO con clic del mouse, shift / clic o ctrl / clic  o per 

selezionare tutto fare clic sul pulsante "Seleziona / deseleziona" in basso. 
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Aggiorna campo singolo 
Seleziona il campo per l'aggiornamento e inserisci un valore, quindi fai clic sul pulsante  ‘UPDATE’ (Aggiorna) 

 

Aggiornamento data / ora 

Date 

La data dei QSO selezionati può essere modificata in blocco selezionando la data corretta dal campo del calendario e 

facendo clic su "Excute”  (Esegui) ciò non cambierà l'ora registrata. 

 

Tempo 

Il tempo dei QSO selezionati può essere modificato regolando i valori più / meno e facendo clic sul pulsante "Execute". 

Allinea il tempo del QSO al Timestamp 

Questo non dovrebbe essere usato insieme ai QSO importati da un file ADIF, per favore leggi la nota di avviso facendo 

clic sul punto interrogativo (?) 

Allinea l'ora di fine con l'ora di inizio 

La data di fine del QSO può essere allineata con la data di inizio facendo clic sul pulsante Verde 

Simulazione 

Tutte le azioni di cui sopra possono essere simulate prima dell'azione utilizzando il controllo di simulazione, che è 

impostato su "SIMULATION" per impostazione predefinita per motivi di sicurezza 
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My Update 

Questa scheda offre l'opportunità di aggiornare in blocco i riferimenti degli utenti, ad es. IOTA, SOTA, WWFF ecc. E 

associazioni ad es. Pugni, dieci dieci ecc 

1. Selezionare l'area di riferimento nel menu a discesa Il mio riferimento 

2. Seleziona il tipo di premio nel menu "Award", ad es. SOTA, WWFF, POTA ecc 

3. Scegli il riferimento e aggiungilo all'elenco dei riferimenti 

4. Fare clic su EXECUTE per aggiornare 

 

 
 

Aggiornamenti SQL diretti 

In alternativa, l'utente avanzato può utilizzare il metodo di aggiornamento Direct SQL, ma deve essere utilizzato con 

cautela ed è essenziale un BACKUP prima dell'aggiornamento. 

 

Per evitare aggiornamenti accidentali, le serie di caselle di controllo a destra devono essere tutte spuntate, quindi è 

possibile fare clic su "EXECUTE" per eseguire gli aggiornamenti SQL 

Salva e carica le query SQL 

Le due icone in basso a sinistra consentono di salvare e recuperare le query SQL per un utilizzo futuro. 

Controlli QSO 
Diversi aggiornamenti automatici e controlli possono essere facilitati in questa scheda, ad es. 

1. Aggiorna distanza e rilevamento 

2. Aggiorna il mio nominativo / operatore / proprietario come impostato nel profilo corrente 

3. Aggiorna le mie associazioni come impostato nel profilo corrente 
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4. Aggiorna il mio paese / indirizzo come impostato nel profilo corrente (questo sovrascrive sempre i dati 

esistenti) 

5. Aggiorna My Grid Square come impostato nel profilo corrente 

6. Aggiorna la banda TX dalla frequenza QSO 

7. Correggere il valore dello stato per correggere il formato 

8. Aggiorna utilizzando fonti esterne se DXCC è sconosciuto 

9. Impostare Pro-Mode su Sat su tutti i QSO satellitari 

10. Aggiorna il nome del paese, il continente, l'elenco delle zone CQ e ITU secondo QSO DXCC 

 

Modifica di un QSO 
Facendo doppio clic o facendo clic con il pulsante destro del mouse su un QSO e selezionando "Edit" si aprirà la 

finestra di modifica per il QSO 

 
 

Gestione  QSL per DXCC awards 
Per comprendere meglio il modo in cui le conferme dei QSO vengono utilizzate nei premi DXCC, questo diagramma di 

flusso prende il QSO dall'inizio alla richiesta di aggiudicazione e al credito. 
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Conferme QSO 
Le conferme QSO per eQSL di Paper QSL, QRZ, HRDLog, LOTW, Clublog ecc. Sono tutte gestite dal "QSL Manager" 

situato nel menu "Utilità". 

Conferme QSO in uscita e in entrata tramite QSL Card, eQSL, LOTW ma in uscita solo verso QRZ.com, HamQTH, 

HRDLog e Clublog poiché tali registri online non forniscono un metodo di recupero automatico dei dati, il download 

può essere eseguito solo tramite un download manuale seguito da importazione manuale dei file ADIF 

Selezione QSO per conferme 
Quando un QSO viene salvato (registrato), viene contrassegnato in base alle impostazioni utente selezionate nella 

scheda impostazioni / configurazione programma / conferme.  

 

Ogni tipo di conferma può essere impostato separatamente con una delle seguenti scelte ADIF per lo stato sia inviato 

che ricevuto. 

Conferma Stato inviato 

Stato Significato Descrizione 

Y yes 

• è stata inviata una scheda QSL in uscita 

• il QSO è stato caricato e accettato dal servizio online 

N no 

• non inviare una scheda QSL in uscita 

• non caricare il QSO sul servizio online 

R 
Requested 
(Richiesto) 

• la stazione contattata ha richiesto una scheda QSL 

• la stazione contattata ha richiesto che il QSO sia caricato nel servizio online 

Q 
Queued 
(In coda) 

• è stata selezionata una scheda QSL in uscita per l'invio 

• è stato selezionato un QSO da caricare nel servizio online 

I 
ignore or 
invalid 

• ignora o non valido 
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Conferma Stato ricevuto 

Stato Significato Descrizione 

Y 
Yes 

(confirmed) 

• è stata ricevuta una scheda QSL in entrata 

• il QSO è stato confermato dal servizio online 

N No 
• non è stata ricevuta una scheda QSL in entrata 

• il QSO non è stato confermato dal servizio online 

R Requested 
• la stazione di registrazione ha richiesto una scheda QSL 

• la stazione di registrazione ha richiesto che il QSO sia caricato nel servizio online 

I 
ignore or 

invalid 
• ignora o non valido 

 

Selezione di QSO  
La selezione dello "Stato inviato" di QSO per il caricamento su LOTW viene effettuata nella scheda “Impostazioni / 

Configurazione programma / Servizi esterni” e deve coincidere con le impostazioni di conferma descritte sopra. 

 

È anche possibile selezionare QSO in base allo stato inviato o ricevuto nella gestione QSL 
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Gli utenti possono anche cercare e ordinare lo stato di conferma nella scheda “Gestione QSO / Filtri / Conferme” e 

nella scheda “QSO / filtri / conferme recenti” 

 

 

 
Il caricamento automatico delle conferme in tempo reale al momento dell'inserimento del QSO è ottenuto come 
descritto nella sezione "Caricamento automatico QSO nei registri online" 

Caricamento manuale QSO nei log online 
• Selezionare il tipo di conferma nel menu 'Conferma ricerca' 

• Selezionare i QSO da caricare o fare clic su "Seleziona richiesto" 

• Fare clic sul pulsante "Carica QSO selezionato" nella parte superiore della finestra del gestore QSL 

• Fare clic sul pulsante verde "Carica" nella schermata di caricamento risultante  

  

Un caricamento del registro completo su Clublog è possibile selezionando "Attività speciali" nella parte superiore della 

schermata Gestione QSL che eliminerà tutti i record esistenti conservati per l'utente su Clublog e li sostituirà con i 

record caricati - Usare con cautela! 
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Scarica le conferme QSO 
Per scaricare conferme da eQSL 

• Selezionare eQSL dal menu 'Cerca conferma' 

• Fai clic sul pulsante "Scarica conferme" nella parte superiore della finestra 

• Selezionare un intervallo di date o dalla data di ricezione "Ultimo download" 

• Nel caso di eQSL selezionare la casella "Scarica schede" se sono richiesti i record delle schede eQSL 

• Fare clic sulla freccia verde "Download" nell'angolo in alto a destra della finestra 

 

Un rapporto sui progressi e sui risultati viene visualizzato nella sezione principale della schermata di download e può 

essere salvato facendo clic sull'icona ‘Save log’ del dischetto nell'angolo in basso a sinistra. 

Download manuale LOTW  

• Selezionare LOTW dal menu 'Cerca conferma' 

• Fai clic sul pulsante "Scarica conferme" nella parte superiore della finestra 

• Selezionare un intervallo di date o dalla data di ricezione 'Last download' 

• Se non è necessario scaricare conferme QSL accreditate, non selezionare la casella 'Retrieve Credited QSL's'   

• Il download può essere filtrato dall'indicatore di chiamata della stazione dell'utente se necessario 

• Fare clic sulla freccia verde "Download" nell'angolo in alto a destra della finestra
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Registrazione di schede QSL 
Per inserire manualmente le QSL ricevute per posta o dall'ufficio di presidenza 

• Selezionare 'QSL' nel campo 'Seleziona conferma' 

• Immettere la chiamata della carta ricevuta nel campo 'Call sign' nella parte superiore della finestra 

• Seleziona la casella 'Enable massive update' 

• Selezionare i QSO che sono confermati dalla scheda 

• Completare i campi a destra del riquadro di aggiornamento color crema 

• Fare clic sull'icona 'Salva' del floppy disk 

 

L'aggiornamento delle carte INVIATE (SENT) può essere ottenuto in modo simile completando il lato sinistro del 

riquadro color crema contrassegnato con 'Sent' 

La ricerca di QSO per data, intervallo di date, stato inviato e ricevuto viene eseguita nel riquadro di ricerca a sinistra, le 

ricerche più complicate si ottengono utilizzando la funzione "Filtro" nella parte inferiore della finestra. 
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QSO caricamento automatico nei log online 
Nella scheda “Settings/Program configuration/external services”  selezionare i registri online necessari per il 

caricamento automatico. (QRZ, Clublog, HRDLog, EQSL, HamQTH e LOTW) 

QRZ.com 
L'utente DEVE essere un membro XML pagato / abbonato di QRZ per utilizzare l'API di caricamento automatico 

fornita da QRZ. 

La chiave API QRZ può essere trovata accedendo alla pagina Web degli utenti QRZ e selezionando 

“My_Logbook/settings”, la chiave API viene visualizzata sul lato sinistro nel riquadro Logbook Info. 

 

Copia e incolla la chiave API nel campo "API KEY" come mostrato di seguito e seleziona la casella “Automatic  upload 

on new QSO” (Caricamento automatico su nuovo QSO). 
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Clublog 

Compila i campi richiesti e seleziona la casella "Automatic upload on new QSO" (Caricamento automatico su nuovo 

QSO). 

 

HRDLog 
Ottenere il codice di caricamento dal sito Web HRDLog e inserirlo con il segnale di chiamata e selezionare la casella 

"Automatic upload on new QSO" (Caricamento automatico su nuovo QSO). 

Se è necessario essere visibile agli amici quando si è in onda nella pagina Web HRDLog, selezionare anche la casella  

'Automatic HRDLog on air'. 

 

 
Il codice di caricamento HRDLOG NON è la password HRDLog dell'utente. Può essere trovato nella pagina delle 
impostazioni dell'utente di HRDLog oppure è possibile effettuare una richiesta per un "KEY" di caricamento sul sito 
Web di HRDLog. 
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EQSL 
Compila i campi richiesti e seleziona la casella 'Automatic upload on new QSO. 

Assicurarsi che il 'Nickname QTH' corrisponda a quello mostrato nella pagina del profilo utente EQSL 

 

Controllare anche la casella 'Update QSO Locator based on EQSL' per utilizzare il localizzatore da EQSL 

HamQTH 
Compila i campi richiesti e seleziona la casella 'Automatic upload on new QSO'. 
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LOTW 
Compila i campi richiesti e seleziona la casella 'Automatic upload on new QSO’. 

 
• È necessario installare il programma TQSL e registrare un certificato valido 
• Il 'percorso temporaneo' DEVE essere completato 
• ''Station ID' and 'User' (Call sign) DEVONO corrispondere a quelli per il certificato utilizzato da TQSL 

 

 

 

 

Quando tutti i dettagli del registro in linea sono stati completati, fare clic sul pulsante 'SAVE and APPLY'  
(SALVA E APPLICA) 

 

 

 

 
Il caricamento automatico su fonti esterne avverrà in un intervallo da 0 a 30 secondi dopo il salvataggio mediante 
processo in background. 
 
Log4OM fornirà un'opzione per aggiungere un ritardo minimo di 1 minuto dopo il salvataggio del QSO, per consentire 
agli utenti di eliminare il QSO errato salvato 
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LOTW manual upload 

Nella finestra "Utilità / QSL manager" l'utente può ordinare, filtrare e selezionare utilizzando gli strumenti forniti e 

dettagliati altrove o utilizzare il pulsante 'Select required' (Seleziona richiesto). 

Select Required 

Il pulsante ‘Select required’ verrà ordinato in base alle impostazioni selezionate in 'Settings/Program 

Configuration/confirmations' e le schede 'Settings/Program Configuration/External services/LOTW' . 

per esempio. 

Se il tipo di conferma LOTW è impostato su sent = Requested 

e 

Se il servizio esterno LOTW 'UPLOAD FLAG' è impostato su Requested (Richiesto) 

Poi 

Facendo clic sul pulsante 'Select Required' verranno filtrati i QSO per tutti gli stati LOTW inviati (sent) contrassegnati 

=Requested (Richiesto) ed evidenziati pronti per il caricamento. 

 

Facendo clic sul pulsante "Upload selected QSO" (Carica QSO selezionato) nella parte superiore della finestra si aprirà 

la finestra di caricamento che visualizzerà il numero di QSO caricati e quando si preme la freccia di caricamento verde, 

viene visualizzato l'avanzamento del caricamento. 

 

Al termine delle azioni, chiudere tutte le finestre. 

 



95 
 

LOTW Caricamento automatico 

LOTW chiede agli sviluppatori di non caricare automaticamente i QSO poiché ogni QSO viene salvato perché carico 

eccessivo sui server LOTW durante i periodi di gare e spedizioni speciali. 

Log4OM caricherà automaticamente i QSO contrassegnati come Stato (inviato) Sent = No o richiesti in base alle 

impostazioni nelle schede "Impostazioni (settings) / Configurazione programma / conferme" e "Impostazioni / 

Configurazione programma / Servizi esterni / LOTW", quando il programma è chiuso. 

Per selezionare questa funzione di caricamento automatico selezionare la casella “Automatic upload on close” nella 

scheda 'Settings/Program Configuration/External services/LOTW'. 

 

Spiegazione dei campi Servizio esterno / LOTW 
Utente: il segnale di chiamata dell'utente 

Password: la password utilizzata durante l'accesso al sito Web ARRL / LOTW 

TQSL exe path - La posizione del software TQSL sul computer degli utenti (l'impostazione predefinita è C: \ Programmi 

(x86) \ TrustedQSL \ tqsl.exe) 

Temporary path: una posizione sul computer locale in cui Log4OM può memorizzare i file temporanei LOTW: l'utente 

DEVE specificare una posizione. 

Station ID - La posizione della stazione memorizzata nel programma TQSL per l'identificativo di chiamata specificato 

nel campo Utente sopra. 

TQSL Private password: qualsiasi password privata utilizzata da TQSL (normalmente non utilizzata) 

My Call - L'identificativo di chiamata dell'utente (normalmente non utilizzato) 
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Etichette 
Log4OM offre una funzione di stampa e progettazione di etichette per etichette QSL e indirizzi. 

Design dell'etichetta 

Il design dell'etichetta è disponibile nel menu "Utilità", vengono forniti alcuni modelli di etichette standard ma i nuovi 

modelli possono essere facilmente progettati utilizzando il menu Utilities/Label Definition. 

 

Una volta progettato un modello, viene fornita una funzione di stampa di prova per verificare che il design si adatti 

all'etichetta stazionaria facendo clic sul pulsante "TEST PDF".  

 
Si suggerisce di eseguire una stampa di prova su normale carta da copia e di posizionarla sopra l'etichetta stabile e di 
sostenerla verso una fonte di luce per verificare la correttezza del layout invece di stampare le prove direttamente su 
costose etichette stabili. 

Stampa di etichette QSL 
Il menu Stampa etichetta può essere selezionato dal menu “utilities” (utilità). 

• Selezionare i QSO per i quali sono richieste le etichette utilizzando le varie opzioni di filtro nella scheda 

Selezione QSO, ad esempio Stato inviato, intervallo di date, metodo QSL o indicativo di chiamata della stazione o 

su qualsiasi altro campo utilizzando i filtri. (La selezione tramite il segnale di chiamata della stazione è 

particolarmente utile quando si utilizzano segnali di chiamata di eventi speciali o chiamate di concorso.) 

• Una volta selezionati i QSO, evidenziarli per la stampa 
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• Fai clic su 'Confirm selection' (Conferma selezione) 

• Accertarsi che le informazioni siano corrette per ciascun QSO utilizzando le opzioni di ricerca in linea nella parte 

superiore della finestra 

• Selezionare il metodo QSL desiderato (No, send, Bureau, Direct, Manager o Manager DCT) 

• Fare clic sul segno di spunta verde nella parte superiore destra della finestra per confermare la selezione e i 

dettagli 

 

• Quando tutti sono stati contrassegnati come selezionati, fare clic sulla scheda "Print" 

• Selezionare l'etichetta richiesta e ulteriori dettagli di stampa (Stampa QSL messaggio, commento, note ecc.) 

• Controllare le selezioni di stampa richieste (Diretto, Stampa etichette indirizzo ecc.) 

• Selezionare la posizione della prima etichetta da stampare 

• Fare clic sul pulsante PDF 



98 
 

 

• • Il visualizzatore PDF DEFAULT si aprirà e visualizzerà le etichette da stampare come di seguito 
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• Supponendo che i risultati siano accettabili, stampare le etichette. 

• Selezionare lo stato QSO inviato da contrassegnare per ciascuno dei QSO elencati 

• Selezionare la data per i QSO da contrassegnare come data di invio QSL 

• Fare clic sull'icona di salvataggio 'Floppy disk' e ogni QSO avrà il suo stato QSL inviato e la data di invio 

aggiornata e salvata. 

 

 
 

L'operazione può essere interrotta facendo clic sul pulsante 'Reset PRINTED status' (Ripristina stato STAMPATO). 
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Analisi statistica 
Log4OM V2 fornisce un'analisi statistica dettagliata del database in vari modi 

Le statistiche per i Paesi lavorati e confermati 
Lo stato di una conferma per un paese (entità DXCC) viene visualizzato nel modulo delle statistiche “View/Statistics” 

(Visualizza / Statistiche) 

Queste statistiche possono essere filtrate con i seguenti metodi: 

• Tipo di conferma - QSL, EQSL, LOTW ecc 

• Banda o più bande  (Band filter) 

• Modalità o più modalità (Mode filter) 

• Intervallo di date 

• Includere o visualizzare voci cancellate e paesi non lavorati  

Questi filtri vengono applicati utilizzando i menu di selezione nella parte superiore della finestra. 

 

Selezionando un paese nell'elenco dei paesi di sinistra verranno visualizzati tutti i contatti con quel paese. 
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Facendo doppio clic su una voce dell'elenco si aprirà la finestra dell'editor. 

 

Modifica dei dati 
Nella parte superiore della finestra dell'editor sono presenti 4 icone: 

• L'icona all'estrema sinistra come un dischetto salva tutte le modifiche apportate 

• La seconda icona del segno di spunta salva e modifica e chiude la finestra 

• La terza icona a forma di globo esegue una ricerca in linea del segnale di chiamata e aggiorna le informazioni 

mancanti. 

• L'icona di destra, che ricorda una pattumiera, cancella il record. 

 

Le varie schede forniscono la modifica dei dati delle altre stazioni, dei dati degli utenti e delle informazioni QSO, 

incluso l'aggiornamento delle conferme QSL e dei riferimenti ai premi. 
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Griglia statistiche per i riferimenti lavorati e confermati 
La scheda della griglia statistiche nella finestra principale fornisce informazioni e possibilità di filtro simili alla griglia di 

conferma dei paesi per i riferimenti alla griglia di Maidenhead. 
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Award status (Statistiche sui premi) 
Lo stato delle conferme dei premi, degli invii e del credito viene visualizzato nel modulo “View/Awards Statistics”  

(Visualizza / Statistiche premi) selezionando DXCC dal menu dei premi e il tipo di premio DXCC dalla configurazione 

preferita del menù. 

 

La scheda dei filtri dei premi consente il filtraggio avanzato dei premi (premi non importanti come DXCC ecc.) 

 

Le statistiche complete per la conferma e l'assegnazione dello stato accreditato vengono visualizzate nella scheda 

"Statistiche" 
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Visualizzazione delle conferme nei premi che si basano sulla gestione del caricamento 

Alcuni premi non richiedono la conferma con i normali metodi di QSL cartacei, LOTW, eQSL ecc. Perché i premi sono 

confermati e accreditati da un caricamento al gestore dei premi solo ad es. IOTA e SOTA. 

Con questi premi il display fornirà solo una cella di stato grigia "Lavorata" per i riferimenti lavorati come di seguito. 

 

È possibile scegliere di visualizzare le conferme: 

1. Deselezionando la casella di controllo 'Award view'  (Vista premio) 

2. Selezionare i tipi di conferma dal menu 'Statistics view by' (Visualizzazione statistiche per) 

3. Fare clic sul pulsante “Refresh” (Aggiorna). 

 

 



105 
 

Manager dei premi - Uso di base 
È possibile modificare, creare, importare ed esportare i premi utilizzando “Utilities/Award manager” (Utilità / Manager 

dei premi) 

 

Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse su qualsiasi premio nel riquadro di sinistra per aprirlo, pronto per la 

modifica 

 

 
I premi possono essere sottoposti a backup, importati ed esportati utilizzando il menu File e aggiornati tramite il 
menu di aggiornamento mentre il menu Utilità fornisce la gestione dei file Excel per l'unione dei file. 
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Esportazione di un premio 
Seleziona il premio facendo doppio clic su di esso nel riquadro a sinistra. 

• Select File/Export award  (Seleziona File / Esporta premio) 

• Selezionare una posizione, fornire un nome e salvare. 

Importare un premio 
• Vai su “Utilità / Gestione premi” quindi “File / Importa premio” - seleziona file - Chiudi gestore premi. 

• Andare su Impostazioni / manutenzione / eseguire nuovamente la scansione dei riferimenti QSO (ciò 

richiederà del tempo ma è possibile osservarne l'avanzamento nella finestra “Help/Real time log window“ 

(Aiuto / Registro in tempo reale) 

 

• Quando la linea di fondo dice 'Award update complete' (Aggiornamento premio completato), la finestra del 

registro può essere chiusa 

Award credit (riconoscimenti) - Editing 
Possono esserci occasioni in cui i riconoscimenti dei premi richiedono modifiche, singolarmente o in blocco. La 

modifica del credito premio singolo può essere eseguita facendo doppio clic sul QSO pertinente e selezionando la 

scheda ‘Award Refs’ (Rif. Aggiudicazione) nella finestra di modifica, selezionando il premio e selezionando / 

deselezionando le caselle di controllo presentate e concesse. 
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Award Credit - Modifica collettiva 
Quando più di un QSO richiede l'aggiornamento del credito: 

1. Aprire la schermata "Visualizza / Stato premio" 

2. Selezionare il premio richiesto 

 

 
3. Seleziona la scheda ‘Massive editor’  (Editor di grandi dimensioni) 

4. Filtrare quindi evidenziare i QSO per la modifica 

5. Selezionare  l'azione  richiesta 

 

 
 

6. Fare clic sull'azione pertinente (Rimuovi concesso, Imposta concesso, Imposta confermato ecc.) 

7. Fare clic su "OK" nella casella di avviso per procedere 
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Gestione del premio IOTA 
• Aprire la schermata di “View/Award statistics” (visualizzazione / statistiche premi) 

• Selezionare il premio IOTA dal menu a discesa " Award " 

• Per visualizzare solo quelle isole lavorate, seleziona la casella di controllo ‘Show worked only’  (Mostra solo 

lavorato) 

 

 

• Fare clic sulla scheda ‘Award Filters’ (Filtri premio) per accedere a una vasta gamma di opportunità di filtraggio 

• Selezionare i filtri richiesti e quindi il pulsante di aggiornamento 

 



109 
 

• La scheda delle statistiche mostra informazioni sul numero di isole lavorate per banda, modalità e stato di 

conferma. 

 

• A volte potrebbe essere necessario ripetere la scansione dei riferimenti del premio, e questo può essere fatto 

dalla scheda "Manutenzione". 
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Aggiornamento utilizzando il file di download CSV IOTA 

IOTA fornisce un download CSV dello stato dei riconoscimenti QSO degli utenti in formato CSV (valore separato da 

virgola) e quel file può essere unito al registro degli utenti Log4OM per aggiornare lo stato Convalidato o Concesso. 

• Nella finestra del premio IOTA fai clic sul pulsante "Importa dati" nella barra degli strumenti in alto 

• Selezionare il file CSV precedentemente scaricato dal sito Web IOTA 

• Seleziona la virgola (,) dal menu a discesa ‘Field separator’ "Separatore di campi" 

• Seleziona la casella "Il file contiene intestazione" 

• Fai clic su ‘Preview’ (Anteprima) 
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Dati di importazione CSV mancanti 

Il CSV IOTA non è molto completo e difficile da abbinare ai QSO registrati perché non contiene informazioni sulla 

banda e sulla modalità, questo è ulteriormente complicato se alcune voci nel file CSV non contengono una data o 

un'ora del QSO. Log4OM fornisce una corrispondenza in cui è presente un solo QSO con quel particolare indicativo di 

chiamata, ma nel caso in cui una stazione stia lavorando su più bande, l'utente può scegliere di ignorare (Sii rigoroso 

nella corrispondenza) o contrassegnare tutto (Rilasciato) segue. 

Strict mode: 

Aggiorna UNO E SOLO UN QSO per riga. Se vengono trovati più QSO con i parametri, NON aggiornerà nulla. 

Relax constraints: 

Quando uno o più PARAMETRI DI RICERCA non sono validi (ad es. Iota DATE è 00-00-0000) l'applicazione NON 

AGGIORNA nulla. Se è impostato il flag Relax vincoli, uno o più parametri mancanti vengono IGNORATI. 

Selezionare sia STRICT MODE che RELAX CONSTRAINTS significa: 

'Aggiorna solo UN QSO per riga. Se manca un parametro, ignoralo. ma consenti comunque l'aggiornamento di un solo 

QSO per riga " 

L'importazione IOTA funziona con entrambi selezionati, perché ignorerà una data non valida (00-00-0000) ma 

corrisponderà al QSO solo se il nominativo corrisponde e c'è solo un QSO con questo nominativo. 
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• Fai clic sul pulsante "Carica config" e seleziona il file "IOTA_IMPORT_CONFIRMATIONS.json" 

• Fai clic su “Open” (Apri) 

 

• Fai clic sulla scheda "Esecuzione" 

 

• Facendo clic sull'icona "Ingranaggio" a sinistra si simula l'azione di unione senza modificare il registro degli 

utenti. 

• Facendo clic sull'icona a destra "Ingranaggio" si importeranno e uniranno i dati nel registro dell'utente 

• Una volta completata l'unione, chiudere la finestra di importazione e fare clic sul pulsante Aggiorna nella vista 

principale IOTA Award. 
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Visualizza dopo aver importato un file csv IOTA che mostra i QSO concessi 

 

 
 

Visualizza dopo aver importato un file csv IOTA che mostra i QSO convalidati 
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Premi SOTA 
Ci sono occasioni in cui un operatore sta attivando un vertice in un altro paese, poiché l'elenco dei vertici SOTA è 

filtrato in base al segnale di chiamata e mostrerà solo i riferimenti per il paese del segnale di chiamata effettivo, non il 

prefisso in uso. 

Un'altra anomalia è quando l'attivatore si trova in un paese, ma a causa della posizione sta attivando un vertice nel 

paese adiacente. 

In questi casi, utilizzare la procedura descritta di seguito per inserire il riferimento di attivazione: 

1. Modificare il segnale di chiamata della stazione in “Settings/Program Configuration/station information” 
(Impostazioni / Configurazione programma / informazioni sulla stazione), ad es. OE / G4POP / P 
 

 
 

2. In “Settings/Program Configuration/station information/My References” (Impostazioni / Configurazione 
programma / Informazioni stazione / I miei riferimenti) ha selezionato il premio SOTA. 
 

3. Poiché l'elenco dei riferimenti SOTA è filtrato dal prefisso del segno di chiamata per visualizzare solo i riferimenti per 
quel segno di chiamata, il riferimento richiesto potrebbe non essere elencato. Fare clic sul segno Nero + (Più o 
Aggiungi): immettere il riferimento, quindi premere il tasto Invio sulla tastiera del PC. Tale riferimento verrà 
visualizzato nella casella dei riferimenti in basso a sinistra. 
 

 

 
 

4. Fare clic su Salva e applica 
 
Quando viene stabilito un contatto, questa è la voce di registro QSO risultante con il riferimento My SOTA 
corretto e l'indicatore di chiamata della stazione. 

 
 

NOTA: dopo aver inserito l'attivazione QSO modifica il segnale di chiamata della stazione in “Settings/Program 

Configuration/station information” e quindi deseleziona la casella OE / OO-271 in “Settings/Program Configuration 

/station information/My References” (Impostazioni / Configurazione del programma / Informazioni sulla stazione / I miei 

riferimenti) e fai clic su “Save and apply” (Salva e applica) 
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Esportazione di QSO SOTA 

Log4OM offre una funzione di esportazione CSV per fornire file correttamente formattati che possono essere 

importati nel database SOTA on-line. 

• Fai clic sul pulsante "Esporta dati" nella parte superiore della schermata dei Premi SOTA 

• Seleziona "Chaser", "Activator" o "Ref to Ref" (S2S) 

• Impostare un intervallo di date, se necessario 

• Selezionare ‘Station callsign’ (il nominativo della stazione) richiesto 

• Fai clic su ‘Select/deselect’ (Seleziona / deseleziona) nella parte inferiore della finestra per selezionare i QSO 

per l'esportazione o selezionare singolarmente i QSO 

• Fare clic sul pulsante VERDE Esporta e selezionare un percorso per salvare il file CSV 

 

 

Esportazione di QSO SOTA come file ADIF 
SOTA ora fornisce una funzione di importazione ADIF, i file ADIF adatti possono essere esportati da Log4OM QSO 

Manager 
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Importazione (unione) di un file CSV SOTA 
I file CSV SOTA scaricati possono essere importati in Log4OM come segue: 

• Nella schermata dei Premi SOTA selezionare il pulsante ‘Import file’ (Importa dati) nella parte superiore della 

finestra 

• Selezionare il file da importare 

• Imposta il separatore di campo (Field separator), di solito una virgola (,) 

• Fai clic sul pulsante ‘Preview’ (Anteprima) per visualizzare l'anteprima di un campione del file da importare 

• Fare clic sul pulsante ‘Load config’ (Carica configurazione) e caricare il file di configurazione SOTA 

preconfigurato 

 

• Fai clic sulla scheda ‘Execution’  (Esecuzione) nella parte superiore della finestra 

 
• Facendo clic sull'icona "Ingranaggio" a sinistra si simula l'azione di unione senza modificare il registro 

dell'utente. 

• Facendo clic sull'icona "Ingranaggio" a destra si importeranno e uniranno i dati nel registro dell'utente 

• Una volta completata l'unione, chiudere la finestra di importazione e fare clic sul pulsante “Refresh” 

(Aggiorna) nella vista principale SOTA Award. 

Lo stato verificato e concesso verrà ora visualizzato per i QSO aggiornati dall'importazione 

NOTA: 

Questa è una funzione MERGE (Aggiorna), non aggiunge QSO al registro che non esistono nel registro, viene 

utilizzata per AGGIORNARE i record esistenti. 
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Awards (Premi) - Per utenti esperti 

 

Teoria dei riferimenti QSO 
L'utente avanzato apprezzerà i metodi di riferimento e di conferma utilizzati da Log4OM che forniscono 

probabilmente il sistema di gestione dei premi più avanzato disponibile. 

CONFERMA QSO 
Ogni QSO è considerato come un evento istantaneo ed è la base di tutte le informazioni statistiche di Log4OM. 

Un QSO ha un numero di attributi. Paese, indicativo di chiamata, data di inizio ecc. Sono tutti attributi di base del QSO. 

Il QSO è l'unità base di informazioni e contiene informazioni reali e accurate sul QSO stesso. 

Un QSO può ricevere una CONFERMA. Una conferma è la prova che il contatto descritto nel QSO stesso è reale e 

valido. Le conferme sono un concetto legato al QSO stesso. 

QSO QSO Confirmations

QSL

LOTW

EQSL

confirmed

confirmed

not confirmed

 

Quando l'utente analizza il log attraverso le statistiche, viene analizzato raggruppando diversi QSO ed estraendo il 

risultato finale di tutte le conferme in base ai filtri applicati. 

RIFERIMENTI QSO 

I riferimenti QSO, possono essercene più di uno, sono attributi che indicano che il QSO ha avuto luogo in un 

determinato contesto o che le sue caratteristiche lo identificano in un determinato premio. Questi riferimenti QSO 

sono specifici del QSO. L'aggregazione può verificarsi ma le informazioni di riferimento sono strettamente connesse al 

QSO. 

QSO QSO Confirmations

QSL

LOTW

EQSL

confirmed

confirmed

not confirmed

QSO References

DXCC 100

IOTA EU-100
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Un riferimento contiene un elenco di informazioni: 

AwardCode: Il codice di aggiudicazione del riferimento (AC nell'esportazione ADIF) 

ReferenceCode: Il codice di riferimento (R nell'esportazione ADIF) 

ReferenceStatus: Lo stato di riferimento. Può assumere quei valori: 

- INVALID: quando il riferimento non è valido per alcuni motivi 

- UNCONFIRMED: il riferimento non è stato confermato con le conferme QSO richieste o la fonte di conferma 

esterna 

- CONFIRMED: il riferimento è stato confermato con le conferme QSO richieste o da una fonte di conferma 

esterna. Il riferimento non è ancora stato convalidato, quindi non può essere utilizzato per richiedere un 

premio (ad esempio, QSL richiede la verifica del controllo della carta). Lo stato CONFERMATO indica che il 

QSO è probabilmente utilizzabile per un'ulteriore convalida 

- VALIDATED: Il riferimento è stato convalidato da conferme QSO o da fonte esterna. Il QSO convalidato può 

essere inviato per la richiesta di aggiudicazione e può ricevere tag "grant". 

ReferenceGroup: L'attributo del gruppo di riferimento [non strettamente richiesto] (G nell'esportazione ADIF) 

ReferenceSubGroup: L'attributo del sottogruppo di riferimento [non strettamente richiesto] (SG nell'esportazione 

ADIF) 

Submitted: L'elenco delle conferme di aggiudicazione per le quali il QSO è stato presentato per la convalida. Ad 

esempio, DXCC-10 per il premio DXCC 10 metri. (SUB nell'esportazione ADIF) 

Granted: L'elenco delle conferme di aggiudicazione per le quali il QSO ha ricevuto una conferma di credito dal gestore 

del premio. Esempio DXCC-10 per DXCC 10 metri. (GRA nell'esportazione ADIF) 

L'elenco dei SUBMITTED e GRANTED può essere impostato nelle “AWARD CONFIGURATIONS” (CONFIGURAZIONI DEL 
PREMIO) per il sottotipo di premio specifico. 
Ad esempio, nella configurazione 10M del premio DXCC, la configurazione mostrerà gli stati inviati e concessi in base 
al tag DXCC-10 del riferimento 

 
 

CONFERMA DI RIFERIMENTO 

Un riferimento è un attributo del QSO stesso. Indica che il QSO è stato effettuato con un'altra stazione in una 

posizione specifica o in una situazione specifica o con un segnale di chiamata specifico che era coinvolto in un evento 

specifico. 

Per richiedere un riferimento per una prova di riconoscimento è richiesto il contatto stesso. Non tutti i tipi di 

conferme (LOTW, EQSL, QSL) sono accettati per un riferimento specifico. 

per esempio. una conferma LOTW è considerata valida (PREMIO CONFERMATO) per il premio DXCC, poiché è gestita 

dall'ARRL che è il creatore del premio DXCC. Una QSL non è considerata valida per il premio DXCC per impostazione 

predefinita poiché la QSL richiede la convalida da un controllore di carte ARRL per essere considerata valida. 

Visualizzazione dei dati 
Log4OM offre due diverse visualizzazioni dello stato del premio. 
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Gli utenti possono visualizzare lo stato del premio concentrandosi sulle QSO CONFIRMATIONS, al fine di verificare se 

gli utenti hanno requisiti di base al fine di procedere con una richiesta al gestore del premio per il credito del premio. 

In tal caso, Log4OM mostrerà lo stato del premio concentrandosi sulle QSO CONFIRMATIONS. 

Questo è possibile anche per le conferme che non contano per il premio stesso, gli utenti potrebbero voler vedere 

quanti riferimenti DXCC sono stati confermati con EQSL sebbene EQSL non sia accettato come conferma valida per il 

riferimento stesso. 

 

I riferimenti relativi ai premi seguono le regole del premio stesso.  

 
Un RIFERIMENTO QSO può avere diversi STATI DI CONFERMA DI RIFERIMENTO. 

- NOT CONFIRMED significa che non è stata ricevuta alcuna conferma del tipo richiesto. 
- CONFIRMED significa che è stata ricevuta una CONFERMA QSO del tipo richiesto. 
- AWARD CONFIRMED significa che il RIFERIMENTO QSO è stato confermato direttamente dal gestore del 

premio. Il premio confermato NON è stato gestito automaticamente, può essere impostato solo per premi 
specifici quando Log4OM riceve informazioni esterne valide. 
 

Solo LOTW e IOTA sono in grado di contrassegnare automaticamente i riferimenti “AWARD CONFIRMED” (PREMIO 
CONFERMATO) leggendo i file di esportazione IOTA e i file ADIF scaricati da LOTW. Altri premi possono essere 
automatizzati dai file CSV se e quando forniranno un rapporto sullo stato utilizzabile. 

 

Se il premio richiede una conferma QSL, il riferimento verrà automaticamente verificato all'arrivo di una conferma di 

tipo QSL. Se il premio supporta più di una modalità di conferma, il riferimento verrà automaticamente convalidato 

dall'arrivo della conferma compatibile. Queste conferme sono sempre "reali", collegate al QSO e non aggregate per 

modalità o banda come nella visione tradizionale di un premio.  

ESEMPIO DXCC 

Una conferma QSO da parte di LOTW fa sempre contrassegnare il riferimento DXCC come PREMIO CONFERMATO. 

QSO QSO Confirmations

QSL

LOTW

EQSL

confirmed

confirmed

not confirmed

QSO References

DXCC 100

IOTA EU-100

LOTW Confirmation make DXCC Reference 
AWARD CONFIRMED

 

 

In questo esempio il RIFERIMENTO è CONFERMATO ma non confermato per il PREMIO. 
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QSO QSO Confirmations

QSL

LOTW

EQSL

confirmed

Not confirmed

not confirmed

QSO References

DXCC 100

IOTA EU-100

QSL Confirmation make DXCC Reference 
CONFIRMED

 

 

 

ESEMPIO IOTA 

QSO QSO Confirmations

QSL

LOTW

EQSL

confirmed

Not confirmed

not confirmed

QSO References

DXCC 100

IOTA EU-100

QSL Confirmation will not affect IOTA status
That remanins WORKED

 

Il programma IOTA si affida a dati esterni per contrassegnare la conferma QSO bidirezionale e i riferimenti da 

convalidare, solo un input esterno può contrassegnare un RIFERIMENTO QSO del premio IOTA “AWARD CONFIRMED”. 

Questo perché IOTA non utilizza alcun tipo di conferma QSO, come indicato nell'Editor per il premio IOTA. CUSTOM 

significa che il premio è gestibile solo con informazioni esterne. Non vengono utilizzate conferme QSO per CONFERMA 

DI RIFERIMENTO. 

 

GESTIONE DELLO STATO CONFERMATO 

Sebbene non sia "forte" come lo stato PREMIO CONFERMATO ai fini della richiesta di premio, lo stato confermato 

viene gestito da Log4OM automaticamente seguendo le caratteristiche del premio definite nel sistema di gestione dei 

premi. 

Il premio DARC DOK utilizza la QSL come metodo di conferma, ciò significa che gli utenti devono disporre di una QSL 

per richiedere crediti premio. 
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DARC DOK è configurato per utilizzare la QSL come metodo di conferma nella gestione dei premi. 

 

Quando Log4OM riceve una conferma, scansiona sempre il QSO al fine di trovare riferimenti che, in base ai parametri 

di aggiudicazione, siano “CONFERMATI” dalla conferma ricevuta. 

In questo caso, un QSL cartaceo ricevuto su un QSO con un riferimento DOK DARC registrato contrassegnerà il 

riferimento stesso come CONFERMATO quando “visualizza per rif. Conferma "è impostato. 
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Editor del premio 
La gestione dei premi in Log4OM è completamente personalizzabile. È possibile creare un premio in pochi minuti, 

integrandolo perfettamente nel sistema e pronto per l'uso immediato. 

Informazioni importanti. 

I Log4OM Awards possono essere di 3 tipi: Riferimenti, Campi QSO e Indicativo di chiamata.  

[PREMIO TIPO DI RIFERIMENTO] 

I premi di tipo "RIFERIMENTO" sono caratterizzati dall'avere un codice univoco per ogni riferimento che lo identifica. 

Questo riferimento si trova spesso nelle note del cluster o può essere inserito manualmente, può anche essere 

derivato da una ricerca su un sistema esterno (ad esempio QRZ.COM) o può essere recuperato automaticamente da 

Log4OM dalle note di un QSO precedentemente importato. 

Esempi di premi di tipo RIFERIMENTO sono: 

Riferimento premio World Wide Flora & Fauna: IFF-1369 

Riferimento premio IOTA: EU-166 

Riferimento del premio World Castles: I-12874 

 

 [CAMPI DI QSO] 

"QSO FIELDS" fornisce automaticamente i dati di aggiudicazione, le informazioni vengono recuperate 

automaticamente dai dati QSO standard che vengono raccolti e salvati al momento della registrazione di un QSO. 

Questi premi non sono visibili nell'interfaccia utente principale del programma (campi di riferimento Premi nella 

scheda F3 della finestra di input QSO), poiché vengono automaticamente derivati analizzando i normali dati QSO. 

Per creare un premio QSO FIELDS è necessario indicare un campo tra quelli disponibili, che sarà utilizzato dal 

programma per cercare i riferimenti utilizzati nel calcolo del premio. 

Esempi di premi QSO FIELDS sono: 

DXCC award: Questo premio si basa sul campo "DXCC" 

WAS award: Questo premio si basa sul campo STATO 

WORKED ALL ITALIAN PROVINCES AWARD: Questo premio si basa sull'abbreviazione della provincia contenuta nel 

campo INDIRIZZO.  

Per limitare il numero di "falsi contatti" è possibile limitare il premio a lavorare solo sui DXCC per i quali il premio è 

valido.  

per esempio. Filtrare un premio in base ai numeri di entità DXCC 291, 110 & 6 e il campo STATO fornisce i risultati del 

premio WAS (ha funzionato in tutti gli Stati), solo per gli Stati Uniti d'America, le Hawaii e l'Alaska. 

Nel caso del premio WAIP (lavorato tutte le province italiane) verrà filtrato in base al numero entità DXCC 248 e al 

campo STATO per fornire solo i risultati per WAIP 

 [TIPO DI CHIAMATA] 

Un premio CALLSIGN utilizza il segnale di chiamata del contatto QSO per recuperare eventuali riferimenti. È anche 

possibile operare su parti del segnale di chiamata (ad es. Sul prefisso). 

Un esempio di premi CALLSIGN sono i premi commemorativi, in cui vi sono diverse stazioni e il collegamento con 

queste stazioni, dal segnale di chiamata noto o prefisso speciale specifico, ad es. GB500nnn, produce riferimenti utili 

per il conseguimento del premio.  
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Utilizzo della gestione dell’Award 

 

Nell'area a sinistra dello schermo gli utenti troveranno i premi disponibili in Log4OM. Il numero di premi aumenterà 

nel tempo, il programma verrà automaticamente aggiornato con le versioni riviste dei premi esistenti e nuovi premi 

verranno aggiunti periodicamente. 

Il simbolo del lucchetto indica che il premio è PROTETTO, ovvero che è un premio gestito dal team Log4OM. Ciò non 

impedisce agli utenti di modificarlo o aggiungere riferimenti, tuttavia tali modifiche e aggiunte verranno sovrascritte 

automaticamente con nuovi aggiornamenti del programma, pertanto si consiglia agli utenti di eseguire il backup del 

file dei premi in un'altra cartella. 

Nell'area a destra si trova l'area di gestione per i singoli premi. 

Funzioni dell'icona della barra degli strumenti: 

Salva premio corrente | Annulla modifica | Elimina premio | Nuovo premio 
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AWARD INFO (Informazioni sul premio) 

 

Award Code: È la chiave del premio. I riferimenti vengono salvati nel formato <AWARD CODE>@<REFERENCE CODE> 

(<CODICE PREMIO> @ <CODICE RIFERIMENTO>). Questa chiave è unica nell'elenco dei premi. Non sono ammessi 

duplicati. 

Valid: Se selezionato, il premio è valido e può essere utilizzato da Log4OM 

Award Name: Il nome intuitivo del premio.  

Description: Una breve descrizione delle caratteristiche del premio 

Award URL: L'indirizzo web della home page del premio 

Download URL: [RECOMMENDED] Contiene la pagina in cui è possibile recuperare i riferimenti ai premi. Utile per i 

gestori del premio trovare elenchi di riferimento da aggiornare. 

URL di riferimento: se il premio ha una pagina Web che consente agli utenti di cercare il riferimento, questo è il luogo 

in cui gli utenti devono inserire l'indirizzo della pagina Web. Sostituire il codice di riferimento con <REF>. Log4OM 

posizionerà il riferimento corrente in fase di esecuzione. 

Ad esempio, per IOTA: https://www.iotamaps.org/grpref/<REF> 

(https://www.iotamaps.org/grpref/EU-025) 

 

 

 

https://www.iotamaps.org/grpref/EU-025
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Un collegamento ipertestuale verrà inserito nella schermata di riferimento del premio come di seguito: 

 

Valid From - Valid To: Questo è il periodo valido del premio. QSO al di fuori di questo intervallo non verrà preso in 

considerazione. 

 
Per i premi che cambiano i riferimenti, gli utenti annuali devono utilizzare il “ CODICE PREMIO" + ANNO nel campo 
del codice premio, quindi gli utenti non perderanno i loro vecchi riferimenti per le precedenti partecipazioni a tali 
premi. 

 

Alias: Se un premio cambierà il suo nome, gli utenti potrebbero voler cambiare il suo codice premio. Il vecchio QSO 

sarà accettato e assegnato a questo premio se i suoi riferimenti corrispondono al codice del premio O all'alias del 

premio. 

Un esempio: WFF (World Flora Fauna) ha cambiato il suo codice (e riferimenti) da WFF a WWFF. Log4OM V1 ha 

riferimenti in formato WFF @ IFF-123, Log4OM V2 ha il codice premio cambiato in WWFF. Log4OM ha aggiunto un 

alias a WFF per convertire automaticamente i vecchi riferimenti in nuovi. 

 

Emission: Tipi di emissioni validi per questo premio. I QSO non realizzati nel tipo di emissione selezionato non 

vengono considerati per il premio e il premio non verrà elencato tra i premi disponibili per il contatto. 

I tipi di emissione validi sono: CW, DIGITALE, PHONE. Almeno uno deve essere selezionato. 

Valid Bands / Valid Modes: Gli utenti possono limitare le bande e le modalità per il premio selezionando bande e 

modalità specifiche, se nulla è selezionato tutte le bande e / o tutte le modalità sono valide. 

DXCC List: L'elenco del DXCC in cui questo premio è valido. I premi specifici per paese devono avere il DXCC impostato. 

È necessario selezionare almeno un DXCC. 
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SUGGERIMENTO: Log4OM è in grado di recuperare l'elenco DXCC dai riferimenti stessi, in cui il campo DXCC è 

obbligatorio (almeno uno per ogni riferimento, multipli consentiti). Se Log4OM non è in grado di trovare un elenco di 

DXCC validi per il premio dall'elenco DXCC del premio o dall'elenco di riferimento (poiché l'elenco di riferimento è 

vuoto), il premio non verrà salvato. 

AWARD TYPE (TIPO DI PREMIO) 

 

Possibili riferimenti prefissi aggiuntivi 

Alcuni premi hanno riferimenti mappati con stringhe che di solito non sono uguali a quelle utilizzate quando un 

operatore individua un segnale di chiamata sul cluster. 

Ad esempio, il premio DME ha riferimenti nel modulo "045678". Di solito questi riferimenti sono mappati come DME-

045678 

Usando la sua logica interna, Log4OM confronta "45678" con "DME-45678" e "DME45678" provenienti dallo spot, e in 

questo caso non troverebbe una corrispondenza. Tuttavia, se nei "Possibili prefissi aggiuntivi" per il DME Award, 

l'utente inserisce la stringa "DME", Log4OM proverà a trovare una corrispondenza: 

Assocerà "45678" a "DME45678" ma allo stesso modo assocerà "DME45678" a "45678", ottenendo così una 

corrispondenza positiva per il premio. 

Award type 
Questo campo richiede un valore. REFERENCE, QSOFIELDS or CALLSIGN. 

 

Se si seleziona QSOFIELDS, alcune opzioni diventano disponibili 
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QSO Field 
Contiene l'elenco dei campi QSO che il premio può esplorare. Gli utenti possono selezionarne solo uno (e almeno uno, 

se è selezionato il tipo di premio QSOFIELDS) 

Search By: questo indicherà a Log4OM quale parte del riferimento deve essere cercata nel campo. 

Reference code 
Log4OM cercherà il codice di riferimento nel campo indicato. Ad esempio: Award DXCC, il campo è DXCC e questo 

campo è cercato per codice di riferimento (il numero DXCC) 

Description 

Se un premio cerca una stringa in un campo e questa stringa non è il codice di riferimento ma la descrizione, gli utenti 

devono selezionare “By Description” (Per descrizione). Log4OM cercherà questo all'interno del campo QSO, invece del 

codice di riferimento. 

Ad esempio: un premio garantirà agli utenti un riferimento per ogni QSO fatto con operatori con Judi, Michael e David 

nel nome dell'operatore, e il codice di riferimento è J per JURI, M per Michael e D per David. 

In questo caso Log4OM cercherà nel campo NAME per Michael, David o Judi e assegnerà secondo il codice di 

riferimento al QSO, che sono le descrizioni di riferimento J, D e M 

By Search Pattern (Per modello di ricerca): gli utenti possono utilizzare un'espressione regolare per cercare nel campo 

la stringa richiesta. Se abbinato, viene assegnato il riferimento premio (il riferimento premio deve avere un modello di 

ricerca valido impostato) 

Exact match 
Se selezionato, il campo deve essere ESATTAMENTE il codice di riferimento o la descrizione selezionata. Se 

deselezionato, il campo verrà analizzato correttamente se contiene codice di riferimento o descrizione. 

Reference leading and trailing  (Riferimento iniziale e finale) 
Supponiamo che gli utenti ricevano un premio per la scansione di PROVINCE ITALIANE. 

Le province italiane sono composte da 2 lettere, generalmente racchiuse tra parentesi. Il premio WAIP viene 

assegnato per scansionare il campo dell'indirizzo cercando quelle lettere, ma quelle 2 lettere possono apparire 

ovunque nell'indirizzo e Log4OM deve essere sicuro di catturare solo l'indirizzo che contiene la provincia. In Italia, di 

solito, l'indirizzo è nella forma: 

Via Roma, 164 / G 

30020 - Quarto D’Altino (VE) 

Italia 

La provincia, in questo caso, è VE e il riferimento è VE. Una ricerca per codice di riferimento senza corrispondenza 

esatta troverà facilmente questo indirizzo come appartenente alla provincia di VE (ed è corretto). 

Tuttavia corrisponderà anche un altro indirizzo… 

Esempio: Via Venezia, 30 - 00100 Rovigo (RO) - Italia 
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Qui, verrà rilevata una scansione dell'indirizzo Venezia (e provincia di Rovigo RO), creando un falso riferimento per 

Venezia. In tal caso Log4OM risolve la situazione aggiungendo parentesi iniziali e finali “(“  “)” al codice di riferimento. 

Durante la scansione, Log4OM non cercherà solo VE all'interno della stringa, ma “(VE)”, catturando il primo 

riferimento come VENEZIA (VE) e il secondo come ROVIGO (RO) 

Sql Filters 
Riservato per lo sviluppo futuro. 

Notes on award 

Qui gli utenti possono digitare tutto ciò che è utile sul premio. Ad esempio: “invia e-mail a xyz @ gmail, per un elenco 

di riferimento aggiornato” 

CONFIRMATION (CONFERMA) 

 

Questa è una delle cose più complesse e potenti di Log4OM. In Log4OM un riferimento può assumere 3 stati: 

UNCONFIRMED (non confermato), CONFIRMED (confermato) o VALIDATED (validato). 

UNCONFIRMED significa che il riferimento è registrato ma l'utente non ha ricevuto alcuna conferma. Ad esempio, un 

premio che richiede una QSL per rendere valido il riferimento, ha lo stato di riferimento UNCONFIRMED (SOLO 

LAVORATO) quando viene effettuato il QSO. 

I premi possono avere più tipi di convalide.  

Alcuni premi non richiedono alcuna conferma da parte dell'altra stazione (attivatore) poiché l'attivatore fornisce un 

elenco di QSO al gestore del premio, un esempio di ciò è IOTA. 

Alcuni premi richiedono all'utente di fornire una conferma della carta QSL, ma devono convalidarli prima che il QSO 

sia confermato valido per l'uso per ottenere il premio. 

Alcuni premi garantiranno automaticamente agli utenti il qso come VALID quando gli utenti ricevono la conferma. Ad 

esempio, tutti i premi EQSL. Quando gli utenti ricevono una QSL, sanno automaticamente che il contatto è confermato 

e valido per l'EQSL. 

Come funzionano questi campi: 

Confirmation 

Quale conferma è necessaria per confermare il riferimento? (CONFIRMED significa che gli utenti possono utilizzare la 

conferma per ulteriori richieste alla gestione del premio). 

I valori sono: EQSL, LOTW, QSL e/o CUSTOM (è consentita la selezione multipla) 

Per IOTA la CONFERMA non è necessaria. Le conferme sono fornite dal sito Web IOTA stesso sotto forma di file 

scaricabile. Per le conferme IOTA gli utenti dovrebbero selezionare CUSTOM. 
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Per DXCC è valida una conferma con LOTW o QSL che può essere utilizzata per richiedere un premio (una carta QSL 

deve essere convalidata ma è accettabile come conferma). Per gli utenti LOTW selezionare LOTW + QSL 

Se il premio richiede una conferma EQSL, gli utenti devono impostare l'EQSL. 

Validation 
Che tipo di convalida è necessario per contrassegnare un QSO convalidato e quindi utilizzabile per la richiesta di 

aggiudicazione? 

Se il premio è completamente gestito da organizzazioni esterne come IOTA, l'utente deve impostare CUSTOM come 

tipo di conferma, in questo caso Log4OM non confermerà o convaliderà automaticamente i riferimenti del premio 

utente monitorando l'arrivo di conferme QSO di alcun tipo. 

Per DXCC, la convalida arriverà da un flusso di dati esterno (download del file LOTW), quindi Log4OM riceverà queste 

informazioni e solo quando un contatto LOTW è contrassegnato VALIDATED, gli utenti possono considerarlo 

convalidato (anche se è confermato). Ancora una volta, la conferma deve essere impostata come CUSTOM  

(Personalizzata) per LOTW, poiché non deve essere impostata automaticamente da Log4OM al momento della 

registrazione della conferma. 

Per i premi EQSL, la presenza della conferma EQSL è sia la conferma che la concessione di un credito per il premio 

stesso. Quindi gli utenti possono impostare VALIDATION = EQSL. Log4OM imposterà automaticamente i riferimenti di 

questo premio come VALIDATI quando viene ricevuto un EQSL. 

Situazioni speciali 
Assumi un premio che accetta QSL ed EQSL come conferma. La QSL deve essere convalidata da un correttore di carte, 

ma hanno accesso diretto all'EQSL per convalidare le conferme EQSL degli utenti. 

In questo caso gli utenti dovrebbero impostare CONFIRMATION su EQSL + QSL / VALIDATION  su EQSL + CUSTOM 

Quando gli utenti ricevono un EQSL il riferimento verrà confermato e validato. Quando gli utenti ricevono un QSL 

cartaceo, il riferimento sarà CONFIRMED e potrebbe essere aggiornato manualmente su VALIDATED quando il 

controllore della carta lo approverà. 

Grant codes (Codici di concessione): 
Log4OM è in grado di importare un file di testo in formato CSV da qualsiasi sorgente e cercare convalide / conferme 

nel file stesso. È anche in grado di scansionare ADIF scaricato LOTW alla ricerca di campi LOTW particolari. 

Un esempio di premio che fornisce lo stato di conferma / convalida in un formato CSV è il programma IOTA. 

Quando gli utenti recuperano il file di conferma IOTA e lo passano attraverso il controllo file Log4OM, cercheranno il 

campo: "conta" per la stringa "HF bands". Questo segnerà il QSO CONFIRMED in IOTA. 

"Ref. No.","Callsign","UTC","Count for","Method","Status" 

"AF-004","EA8ADL","2012-05-01 16:17:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-005","D4A","2012-03-24 14:41:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-014","CQ3L","2012-03-24 14:17:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-016","TO19A","2019-04-29 09:26:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-028","7O6T","2012-05-14 16:43:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

 

Per confermare questo QSO in Log4OM, gli utenti devono importare quel file, ma gli utenti devono anche informare 

Log4OM che la stringa "HF bands" significa CONFIRMED. Per fare ciò, gli utenti devono aggiungere un CODICE DI 

CONCESSIONE (GRANT CODE) nella sezione di conferma, per riflettere ciò: 

Ecco come viene configurato un premio IOTA in Log4OM 
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AWARD REFERENCES (RIFERIMENTI PREMI) 

 

Questo è il nucleo del premio: The References (I riferimenti) 

Il gruppo di riferimento e il sottogruppo sono facoltativi, ma si consiglia vivamente di fornire più opzioni di filtro al 

premio stesso. 

Il codice di riferimento deve contenere un nominativo per i premi di tipo CALLSIGN. 

Tutti i campi sono autoesplicativi. 

Il campo Alias viene utilizzato per tenere conto della ridenominazione del riferimento del premio o quando un 

riferimento ha più codici o ha un codice premio mondiale e codici regionali che si riferiscono allo stesso posto. 

Ad esempio, se un castello ha riferimento IT-123 nel WORLD CASTLES AWARD e ITALIAN CASTLES AWARD ha 

riferimento ITA-999 per lo stesso riferimento, gli utenti possono aggiungere IT-123 come alias per ITA-999. In questo 

caso, l'aggiunta di IT-123 (o la lettura dal cluster) fornirà automaticamente agli utenti il riferimento per IT-123 nel 

premio mondiale dei castelli e troverà il riferimento ITA-999 nel premio dei castelli italiani. 
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Import award references (Riferimenti per i premi di importazione) 

 

La potente funzione di importazione automatica Log4OM per i riferimenti riduce considerevolmente il carico di lavoro 

dell'utente. 

"Import" è in 3 sezioni. 

 

Select file and format  (Seleziona il file e il formato) 
Field separator: il separatore del campo del file di testo. 

Preview: Mostrerà un'anteprima del file per aiutare gli utenti a trovare il carattere di separazione corretto. In questo 

caso, la virgola è errata, poiché Log4OM può identificare solo un campo, il punto e virgola (;) avrebbe dovuto essere 

selezionato. 
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Il giusto separatore è “;” e dopo un'anteprima, questo è l'elenco dei campi: 

 

Per tutte le province lavorate, Log4OM seleziona questa configurazione. Log4OM sa che i campi NOTA contengono la 

data INIZIO del riferimento, mentre la END DATE, se presente, contiene la DATA FINE. 

Alcune province sono state ribattezzate nel corso degli anni, Alias risolverà quel campo. 

Il campo eliminato contiene una nota quando una provincia viene eliminata, Log4OM assumerà il valore impostato 

come valore VALID, quindi lasciandolo vuoto consentirà a Log4OM di avere tutte le province contrassegnate come 

valide e DELETED (diverso da vuoto) come INVALID. 

 Se un file CSV non ha un'intestazione, gli utenti visualizzeranno su FIELDS IDENTIFIED un elenco dei valori 
della prima riga. Ciò non creerà alcun tipo di problema su ulteriori attività. Basta trascinare e rilasciare il campo giusto 
nel posto giusto. 

 

 

Si noti che il campo DXCC è stato digitato manualmente (e non trascinato dai campi) come fisso. 
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Log4OM ha aggiornato manualmente la provincia di Sardegna dopo l'importazione, poiché il campo DXCC non era 

disponibile nel file. Gli utenti possono modificare il file in Excel e risparmiare tempo e complessità. 

Import Config  (Configurazione Importazione) 
Qui gli utenti possono informare Log4OM se il formato di riferimento previsto è un numero (ad es. Campo DXCC) o 

una stringa. 

Gli utenti possono anche fornire il formato dati utilizzato nel file CSV, selezionando il formato corretto. 

Un riferimento può contenere più codici DXCC, ad esempio per un parco condiviso tra più paesi. In questo caso, gli 

utenti possono impostare il separatore di più campi DXCC per consentire a Log4OM di identificarli correttamente. 

Per i premi che riportano i campi DXCC come ELENCO PREFIX, gli utenti devono contrassegnare il "DXCC è PREFIX" 

Log4OM proverà a recuperare il giusto codice DXCC dal prefisso. 

Merge: L'elenco di riferimento effettivo verrà unito a quello importato. 

Skip first row: Se il campo CSV contiene intestazione, gli utenti devono impostare questo flag. 

Import: Questo importerà il file …  

AWARD CONFIGURATIONS  (CONFIGURAZIONI DEL PREMIO) 
La vista del premio può essere configurata per riflettere più situazioni. 

 

Ad esempio, DXCC ha molti premi secondari che possono essere utili per essere approfonditi. 

Con le configurazioni dei premi, gli utenti possono creare filtri che verranno mostrati nella schermata delle statistiche 

dei premi nella “predefined config" (configurazione predefinita). 
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DXCC ne è un chiaro esempio: 

 

Nel dettaglio, esaminiamo la configurazione 10M 

 

Chaser view: Mostra la tipica vista "cacciatore”, il QSO mostrato dal punto di vista dell'utente come cacciatore. 
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Activator view: Il premio verrà assegnato dal punto di vista di un “attivatore”. Verrà mostrato solo QSO in cui gli 

utenti hanno un RIFERIMENTO STAZIONE (STATION REFERENCE) come attivatore dello stesso premio. 

Reference to reference view: Vengono mostrati solo QSO fatto DA un riferimento nel premio con operatori in un 

riferimento valido dello stesso premio. Questa è la vista SOTA "summit to summit". 

Award reset yearly: Le statistiche vengono visualizzate e filtrate nelle statistiche dei premi per l'anno selezionato. 

Questa opzione abilita il “filtro anno”. 

Satellite contacts only: Sono considerati solo i contatti satellitari 

Exclude satellite contacts:  I contatti satellitari saranno esclusi dalla vista. 

Grant code: per il premio DXCC, questo è il CODICE DI CONCESSIONE che viene recuperato dal download LOTW. Se 

Log4OM trova DXCC-10 nell'elenco dei codici concessi ricevuti da LOTW, contrassegna il contatto VALIDATED 

(convalidato) per la vista del premio SPECIFICA corrente. 

Una configurazione specifica può essere personalizzata in profondità per mostrare solo un sottoinsieme di riferimenti 

utilizzando le informazioni estese: 
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Importazione di conferma esterna 

Per tutti i premi che hanno una "gestione esterna", come IOTA, Log4OM è in grado di importare un file di testo CSV 

contenente informazioni sullo stato di riferimento. 

L'interfaccia è complessa e potente, ma Log4OM fornisce uno schema predefinito per riconoscimenti noti. Log4OM ha 

reso l'importazione di conferma così "complessa" perché Log4OM voleva fornire agli utenti lo strumento più potente e 

completo per gestire il loro registro e i loro premi. 

Per "utente occasionale" Log4OM fornisce, per i premi standard, un set predefinito di configurazioni, basato sui file 

standard dei premi forniti dai gestori dei premi. 

Per caricare la configurazione predefinita, è sufficiente premere il pulsante Carica configurazione. Salva configurazione 

esporterà la configurazione nel database dei premi Log4OM. 

 

La funzione di importazione è disponibile attraverso la schermata delle statistiche dei premi, nella barra in alto: 

 

La schermata di importazione è divisa in sottosezioni per maggiore chiarezza. 

Log4OM importerà un file di stato IOTA, come esempio. Qui una sezione di un file IOTA: 

"Ref. No.","Callsign","UTC","Count for","Method","Status" 

"AF-004","EA8ADL","2012-05-01 16:17:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-005","D4A","2012-03-24 14:41:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-014","CQ3L","2012-03-24 14:17:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-016","TO19A","2019-04-29 09:26:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-012","FT4JA","2016-04-02 15:34:43","HF bands","Accepted Operation","Accepted" 

"AF-002","FT5ZM","2014-01-29 11:21:00","HF bands","QSL","Accepted" 

"AF-003","ZD8Z","0000-00-00 00:00:00","HF bands","QSL","Accepted" 

"AF-004","EA8AJO","0000-00-00 00:00:00","HF bands","QSL","Accepted" 
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Confronto campi Qso : 

Questa sezione consente agli utenti di identificare i dati nell'importazione che possono aiutare Log4OM a identificare 

il QSO. Alcuni di questi campi potrebbero essere mancanti, in questo caso Log4OM eseguirà alcune analisi dei dati, 

cercando di trovare il QSO corretto (o il QSO multiplo in alcuni casi) 

Trascina e rilascia i campi nei punti corretti. Se viene fornito DATA, trascinare il campo data nella posizione Data. Se 

viene fornito TIME, fai lo stesso. Se il formato è DATA + ORA (come nel nostro caso) il campo giusto è questo: 

 

In questa situazione Log4OM ha solo CALLSIGN, REFERENCE e UTC data + ora. 

 

Ricorda di controllare il formato data-ora utilizzato nel file. 
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Award match fields (Campi delle partite premio) 

 

I campi rossi accettano il trascinamento/rilascio della selezione dalle colonne del file 

I campi verdi accettano il trascinamento / rilascio e la digitazione diretta 

Mark reference (Contrassegna riferimento): 

CONFIRMED: quando viene trovato un QSO nel file, il riferimento viene automaticamente CONFERMATO 

VALIDATED: quando viene trovato un QSO nel file, il riferimento viene automaticamente CONVALIDATO 

USE FIELDS: se il file contiene sia informazioni CONFERMATE che CONVALIDATE. Sono richiesti ulteriori filtri. 

 

Gli utenti possono analizzare lo stato confermato e convalidato, dai campi QSO. Quando viene trovata la stringa 

indicata, il QSO viene considerato CONFERMATO (o VALIDATO) e i valori INVIATI / CONCESSI vengono IGNORATI 

Submitted status (Stato inviato) 

Dopo la convalida, alcuni premi richiedono un altro passaggio, ovvero la presentazione del riferimento per la 

concessione finale del premio. Log4OM è in grado di gestire questa fase lavorando con file esterni, oltre che con 

singoli riferimenti. 

Quando viene inviato un QSO, gli utenti possono contrassegnarlo con un TAG. Ad esempio, gli utenti potrebbero voler 

contrassegnare il QSO con il tag IOTA_MIXED o gli utenti potrebbero avere un file che contiene l'elenco dei QSO inviati 

per il premio IOTA MIXED. 

 

In questo caso gli utenti possono utilizzare un campo dal file, se presente, o digitare direttamente il valore del tag nel 

campo. 

Gli utenti possono selezionare: 

ALWAYS (SEMPRE): tutti i QSO sono contrassegnati SUBMITTED. Questo è in genere il caso di un file che riporta QSO 

INVIATO. 
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IF VALIDATED (SE VALIDATO): aggiungi il tag se il riferimento è validato 

WHEN (QUANDO): aggiungere il tag se il campo indicato ha il valore impostato 

Se non viene indicato nulla nel campo Inviato (Submitted) non viene fatto nulla 

Granted status (Stato concesso) 
Dopo l'invio, gli utenti possono importare un file GRANTED dal premio. Questo segnerà infine il QSO come CONCESSO 

per il ‘premio / codice premio’ selezionato (selected award / award). 

 

In questo caso gli utenti possono utilizzare un campo dal file, se presente, o digitare direttamente il valore del tag nel 

campo. 

Gli utenti possono selezionare: 

ALWAYS: Tutti i QSO sono contrassegnati GRANTED. Questo è in genere il caso di un file che riporta QSO GRANTED. 

IF VALIDATED: Aggiungi il tag se il riferimento è validato 

WHEN: Aggiungi il tag se il campo indicato ha il valore impostato. 

Se non viene indicato nulla nel campo Granted (Concesso), non viene fatto nulla 

Impostazioni IOTA 
Gli utenti possono scaricare un file di stato IOTA da https://www.iota-world.org/ 

E selezionando DOWNLOAD QSOS (CSV) dopo il login. 

 

https://www.iota-world.org/
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Esibizione premio inviata e concessa 
Le definizioni dei premi possono richiedere una definizione aggiuntiva facoltativa di un GRANT CODES. 

Questo codice verrà utilizzato per gestire la visualizzazione dello stato INVIO e CONCESSO a livello di premio. 

 

Come funziona questo campo: 

Questo è stato un QSO con CANADA su 80 metri 
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È stato convalidato ma NON è stato assegnato alcun tag INVIO o CONCESSO nella configurazione PREDEFINED, questo 

qso contrassegna il DXCC 80M, perché non esiste una "Configurazione predefinita" come VALIDATA. 

 

Contrassegnare il QSO ... come inviato aggiungendo un tag "DXCC" ai tag SUBMITTED. Il tag DXCC è quello impostato 

nella definizione del premio qui, come mostrato sopra alcune righe: 

 

 

Log4OM ha ora impostato DXCC come tag inviati. Premi il pulsante SALVA  per applicare le modifiche (la piccola 

icona floppy) e il QSO viene SALVATO utilizzando i pulsanti della barra superiore  per salvare in modo 

permanente le modifiche nel database. 

L'aggiornamento delle statistiche fa sì che le statistiche del premio cambino in SUBMITTED in CANADA 80M, perché il 

codice di invio / concessione predefinito AWARD corrisponde al valore DXCC nei tag QSO: 
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Quando si seleziona la vista a 80 metri utilizzando la vista di sub-award specifica (disponibile dal menu a discesa 

PREDEFINED CONFIG) 

 

Lo stato del premio mostra ancora VERIFICATO, perché QSO è verificato e non sono stati trovati tag adatti per 

contrassegnare questo QSO inviato o concesso per il sub premio DXCC 80meters. 

I 'tag' specifici 80M (che Log4OM, per DXCC, recupera automaticamente dalle funzioni di importazione LOTW) sono 

definiti dall'ARRL stesso come campo ADIF. Questi "tag" sono selezionati in Log4OM nella schermata di configurazione 

del premio: 

 

Per DXCC, il codice ADIF che rappresenta uno stato SUBMITTED / GRANTED per il premio 80M è DXCC-80. Per inciso, il 

programma DXCC non supporterà il feedback "SUBMITTED", ma solo GRANTED, attraverso le loro funzioni di 

download ADIF, quindi Log4OM non mostrerà mai lo stato SUBMITTED per DXCC. Questa funzione è disponibile per 

qualsiasi altro tipo di premio. 

Per simulare la ricezione di uno stato DXCC-80 GRANTED (CONCESSO) dall'ultimo ADIF scaricato LOTW. 
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Il riferimento Log4OM riceverà automaticamente i tag DXCC-80 dal download ADIF, ma l'utente può forzarlo 

manualmente per simulare la situazione o contrassegnare manualmente lo stato concesso per un premio che non 

supporta o fornisce informazioni di aggiornamento in formato elettronico . 

Dopo aver premuto il pulsante SALVA (icona disco floppy) il riferimento è ora memorizzato nei dati QSO, salva lo 

stesso QSO per salvare in modo permanente le informazioni nel database e aggiornare le statistiche del premio, 

selezionando il premio 80M nella sezione "predefined config". 

 

80M ora visualizza GRANTED, perché 80M sta cercando il tag DXCC-80 nei campi inviati o assegnati e ha modificato la 

visualizzazione di conseguenza. 

La situazione "a livello di premio" predefinita mostra ancora lo stato GRANTED (CONCESSO), poiché da quel lato non 

sono state apportate modifiche. 

 

Nel "mondo reale" il DXCC-80 è sempre accompagnato dal tag "DXCC" nel file ADIF da LoTW, quindi questi display 

possono essere contrassegnati come ricevuti, inviati o concessi, ma la vista principale mostrerà lo stato GRANTED da 

un mix di sub-awards, questo può creare confusione se l'utente non è a conoscenza di ciò che sta accadendo in 

background. 

Per il premio DXCC, Log4OM si occupa automaticamente di tutti questi aspetti, per altri premi l'utente può 

contrassegnare manualmente i tag nei riferimenti con codici personalizzati o utilizzare la funzione IMPORT per 

caricare i file forniti dai gestori del programma del premio. 
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WWFF - Aggiornamento Award 

Seleziona file e formato 
Import file:  ..\wwff_directory.csv  puntare al file CSV scaricato 

   Link:    http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv  

   Assicurati che il file sia salvato come file UTF-8!!! 

Separatore di campo: (,) 

Consenti il riutilizzo dei campi:  selezionato  

Impostazioni :  Reference Code:  reference 

   DXCC:    dxcc 

   Valid from:   validFrom 

   Reference Description:  name 

   Gridsquare:   - 

   Valid to:   - 

   Reference group:  country 

   Activation Score:  - 

   Reference alias:   - 

   Reference sub group:  region 

   Activation Bonus Score:  - 

Impostazioni valide: Valid field:    status 

Valid value:    active 

 

➔ NEXT STEP 

 

  

http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv
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Importa configurazione: 
 

Date Format:   yyyy-MM-dd 

Multiple DXCC separator:  , 

DXCC is char PREFIX:  checked 

Merge:    - 

Skip first row:   checked 

 

 

➔ NEXT STEP 
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Importare 
 

Quando fai clic sul pulsante di importazione, verrà avviata l'importazione. Al termine, sono stati importati più di 48000 

record e vedrai sempre alcuni errori. La maggior parte di questi errori è ripetitiva perché il file CSV di Excel presenta 

alcuni problemi. 

 

Di solito dovrai affrontare "riferimento non valido" e "DXCC DELETED / RENAMED non trovato". Di solito questi sono 

correlati, il problema è una riga non valida nel file CSV (di solito un CR / LF sbagliato). Questo deve essere risolto nel 

file CSV! 

Il file di registro mostrerà i numeri di riga in cui si è verificato un problema. Utilizza Notepad ++ o un editor simile per 

modificare il file wwff_directory.csv. In Notepad ++ puoi usare CTRL-G per passare a una riga. 

Abbiamo il primo numero nella riga 6098, quindi andiamo lì: 
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Possiamo vedere che c'è un CR / LF sbagliato 

 

La riga 6099 appartiene a 6098, questo è il motivo per cui riceviamo i messaggi di errore per la riga 6098/6099. 

Vai alla prima colonna della riga 6099, premi backspace e inserisci uno spazio vuoto. La riga dovrebbe essere simile a: 

 

Abbiamo problemi simili nelle righe 9118, 9126, 9127, 9128 ... 

Possiamo vedere ancora una volta che ci sono problemi con CR / LF errati nel file CSV: 

 

Tieni presente che i numeri di riga cambieranno se modifichi una delle righe difettose. È sempre possibile rieseguire 

l'importazione per verificare lo stato di avanzamento e per ottenere i numeri di riga aggiornati. Non dimenticare di 

salvare il file CSV nel tuo editor prima di procedere. 

Dopo aver risolto tutti i problemi CR / LF nel file CSV, il mio file di registro di importazione ha questo aspetto: 
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Questo è un problema diverso che non dovresti affrontare perché stiamo aggiornando il file awardOverride su base 

regolare. Log4OM non può assegnare un paese DXCC valido a FO-FP e FK-NC. Penso che questo dovrebbe significare 

FO Polinesia Francese (175) e FK Nuova Caledonia (162), entrambi non sono prefissi DXCC validi. 

Se dovessi affrontare un problema come questo, ti consiglio di farcelo sapere nel forum dei premi e daremo 

un'occhiata. Se necessario, aggiorneremo il file delle eccezioni. 

Il file delle eccezioni è già stato aggiornato con questi due problemi, quindi ora dovrebbe andare tutto bene: 

 

 

Molto bene! Hai aggiornato il file WWFF con l'elenco più recente dalla pagina web WWFF. 

In caso di problemi, comunicacelo nel forum di supporto del premio Log4OM v2: 

forum.log4om.com 

 

Compilato da Claus, OE6CLD Log4OM Award Manager 

 

 

 

 

  

https://forum.log4om.com/
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Off-Air Messages (Chat) 
Gli utenti di GridTracker possono chattare / scambiarsi messaggi in tempo reale utilizzando il servizio di messaggi off-

air accessibile dal menu "Connect". 

1. Fare clic su "Connect" e selezionare la stazione con cui chattare dall'elenco a destra. 

2. Immettere il messaggio nella finestra inferiore 

3. Fare clic sul pulsante Aggiungi (+) 

4. Leggi la risposta 
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Log4OM V2 Spiegazione delle connessioni 
Log4OM supporta un numero crescente di servizi esterni (in entrata e in uscita), attraverso un meccanismo di 

configurazione altamente flessibile. 

Servizi di rete UDP 

Descrizione dei servizi in entrata 

 

[INBOUND] ADIF MESSAGE: 

Questo servizio è in grado di ricevere un messaggio ADIF INCOMING tramite UDP, contenente una stringa ADIF. La 

stringa viene quindi elaborata e aggiunta al database Log4OM. I messaggi ricevuti attraverso questo sistema vengono 

passati attraverso le routine di qualità dei dati Log4OM e caricati su servizi esterni, se configurati e disponibili. 

[INBOUND] N1MM MESSAGE: 

Log4OM è in grado di ricevere messaggi N1MM. 

I messaggi supportati sono:  

- ContactInfo (nuovo QSO aggiunto), 

- ContactReplace (aggiornamento QSO), 

- ContactDelete (rimozione QSO) 

[INBOUND] JT MESSAGE:  

Log4OM è in grado di ricevere messaggi UDP generati dalle applicazioni JTDX / WSJT-X. 

Il messaggio in entrata da JTDX / WSJT-X aggiorna i principali campi di input QSO di Log4OM con Chiamata, Banda, 

Frequenza e modalità, consentendo così agli utenti di visualizzare tutte le ricerche e di lavorare prima delle 

informazioni in Log4OM per la stazione attualmente contattata in JTDX / WSJT-X. 

Tutti gli altri messaggi vengono eliminati da questa connessione UDP. 

[INBOUND] MESSAGE LISTENER: 

Questo è un messaggio di tipo tecnico in entrata che è utile per scopi di debug e per rilevare se l'altro servizio sta 

inviando messaggi correttamente. 

Tutto ciò che viene ricevuto dal " Message listener" viene salvato nel registro del programma Log4OM.  

Outbound descrizione dei servizi 
[OUTBOUND] ADIF MESSAGE: 

Log4OM trasmetterà ogni nuovo QSO aggiunto al database attraverso l'interfaccia utente, l'importazione automatica 

ADIF (monitor ADIF) e i messaggi in entrata UDP. 

I messaggi ADIF possono essere concatenati insieme, in modo che Log4OM possa ricevere un messaggio ADIF UDP (in 

entrata) da un'applicazione, salvarlo e ritrasmetterlo (in uscita) a un'altra applicazione o un'altra istanza Log4OM in 

ascolto di messaggi UDP in entrata 

[OUTBOUND] PSTROTATOR: 

Messaggi diretti a PST Rotator. Si noti che dopo aver configurato “PSTRotator” nelle impostazioni del programma, 

l'utente deve creare una connessione in uscita di tipo PSTROTATOR per inviare effettivamente i messaggi a 

“PSTRotator”. 

[OUTBOUND] CALLSIGN: 

Gli indicativi di chiamata immessi nel campo di immissione dell'interfaccia utente principale di Log4OM, 

dell'interfaccia di Winkeyer o dell'interfaccia del concorso vengono trasmessi come messaggi UDP utilizzando questo 

tipo di servizio in uscita. 
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Connessioni multiple - Inbound e Outbound 

Log4OM è in grado di ricevere tramite un numero praticamente illimitato di porte per ciascun messaggio in entrata. 

L'utente può ascoltare più mittenti di MESSAGGIO ADIF che funzionano su porte diverse o ricevere messaggi JT da 

WSJT-x e JTDX in esecuzione contemporaneamente. 

Allo stesso tempo, ciascun tipo di messaggio inoltrato al canale UDP in uscita verrà inviato su tutti i servizi del tipo 

richiesto. Gli utenti possono creare più servizi MESSAGGIO ADIF [OUTBOUND] (su porte diverse). 

Quando Log4OM invia un messaggio ADIF, questo verrà anche inviato a tutti i servizi in uscita del tipo che hai abilitato. 

UDP servizi di rete - Impostazioni 

Inbound 

 

Port: La porta Log4OM sta ascoltando i messaggi UDP 

Connection name: Nome descrittivo per la connessione 

Service Type: Tipo di servizio in entrata 

Default answer: Un messaggio che viene rispedito al mittente quando viene ricevuto un pacchetto (potrebbe essere 

richiesto come riconoscimento da altre applicazioni) 

I servizi UDP possono essere abilitati / disabilitati spuntando la casella accanto alla loro descrizione, dopo averli 

aggiunti all'elenco delle connessioni in entrata UDP. 

Per aggiungere un nuovo servizio, premere il pulsante  
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Outbound 

 

Port: La porta che Log4OM sta usando per trasmettere messaggi UDP 

Connection name: Nome descrittivo per la connessione 

Service Type: Tipo di servizio in uscita 

Broadcast: Invia trasmissione messaggio UDP 

Destination IP address: Il valore predefinito (vuoto) è 127.0.0.1 (loopback - host locale) 

UDP Proxy 
I dati UDP possono essere ricevuti da un solo ascoltatore alla volta. Più ascoltatori competeranno sulla stessa porta 

per lo stesso pacchetto, ma solo uno, senza regole riproducibili, sarà in grado di recuperarlo. 

Alcune applicazioni inviano pacchetti UDP utilizzati da altre applicazioni, ma tali pacchetti potrebbero essere di 

interesse per Log4OM. Per consentire a Log4OM di ascoltare quei pacchetti, in Log4OM è implementata una funzione 

proxy (delega). 

Log4OM offre un proxy UDP che riceve un pacchetto, lo utilizza e quindi reinvia lo stesso pacchetto su un'altra porta (o 

un'altra IP / porta se necessario). Può essere utilizzato per inoltrare i messaggi UDP attraverso la porta firewall 80 o 

altri requisiti, pur essendo in grado di utilizzare i messaggi acquisiti 

Il proxy dovrebbe avere un "tipo di servizio" indicato. Tutti i messaggi ricevuti saranno gestiti da Log4OM come 

messaggi in entrata del tipo in entrata indicato. per esempio. Log4OM può leggere i dati ADIF in arrivo con [INBOUND] 

MESSAGGIO ADIF UDP e ritrasmettere i dati a un'altra istanza di Log4OM, possibilmente in una posizione remota. 

 
Il proxy estenderà le funzionalità di UDP in entrata aggiungendo l'inoltro di pacchetti. 

 

Se è necessario ascoltare i messaggi che non devono essere ripetuti (inoltrati) altrove, utilizzare invece una 

configurazione UDP INBOUND. 



153 
 

 

 Source address: L'indirizzo del server che sta inviando il messaggio. L'IP può essere vuoto (qualsiasi) mentre PORT è 

necessario. 

Destination address: L'IP del computer di destinazione a cui inviare il messaggio. Il computer locale è 127.0.0.1 

Remote Control 
Log4OM ha una funzione che consente ad altre applicazioni di interagire in remoto con il software. Si chiama REMOTE 

CONTROL (TELECOMANDO) ed è disponibile nella scheda Remote Control. Altri messaggi verranno aggiunti in futuro. 

 

I messaggi sono nel formato: 

<MESSAGE TYPE><KEY>PARAM<KEY>PARAM… 

Supported messages (Messaggi supportati): 
CALLSIGN 

Formato del messaggio: <CALLSIGN>{ nominativo } 

Response: <RESULT>OK 

Usage: Log4OM inserirà il nominativo fornito nell'area di ricerca delle finestre attive 

WORKED 

Formato del messaggio: <WORKED>{ nominativo } 

Risposte disponibili:  

<RESULT>YES 

<RESULT>NO 

WORKED + BAND 

Formato del messaggio: <WORKED>{callsign}<BAND>{band} 

Risposte disponibili:  

<RESULT>YES_SAME_BAND 

<RESULT>YES 

<RESULT>NO 
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ADIF Functions (Settings/Program Configuration/ADIF Functions) 

ADIF Monitor (controllo) 
Log4OM può ascoltare contemporaneamente più modifiche ai file ADIF. Quando viene rilevata una differenza nel file 

ADIF, Log4OM eseguirà l'azione di importazione. 

Ci sono alcune opzioni nella fase di importazione. Queste opzioni sono: 

Upload QSO to external services : Questo caricherà i QSO su servizi esterni online come eQSL, HRDLog, QRZ ecc. 

Delete ADIF file after load: elimina il file ADIF originale al termine del caricamento 

Import only QSO containing station call sign: (Importa solo QSO contenente il segnale di chiamata della stazione). 

Questa opzione è utile quando si condivide una stazione comune utilizzando una singola istanza di WSJT-X, JTDX o altri 

software in modalità digitale che consentono solo di modificare il segnale di chiamata. Consigliamo vivamente di 

evitare l'uso del FILE DELETE con IMPORT ONLY QSO CONTAINING STATION CALLSIGN per evitare di eliminare altri OM 

QSO 

Notare che “Import only QSO containing station call sign” importerà anche QSO in cui manca STATION CALLSIGN. 

 
Log4OM può anche monitorare file remoti su Internet. In tal caso, viene eseguito un controllo dei file ogni 60 
minuti (fisso) se è disponibile una connessione Internet. 

 

In questo caso l'applicazione non è in grado di eliminare il file ADIF, ma può chiamare un URL remoto passando 

parametri tramite una stringa di richiesta (GET) a un ascoltatore (listener) remoto che potrebbe intraprendere 

automaticamente azioni sul file remoto (sono richieste alcune competenze di programmazione Web). 

 
Log4OM per i file locali tiene traccia dell'ultimo carattere letto e avvia un'importazione da questo carattere se un file 
non è più piccolo del previsto (ovvero nuovo). È disponibile un pulsante per ripristinare la posizione del file 
attualmente disponibile e funziona sul file selezionato (sono interessati solo i file locali, i file remoti vengono sempre 
scaricati e analizzati completamente) 

 

ADIF output 
Log4OM è in grado di scrivere un file ADIF di output su ciascun QSO salvato nel database (tramite l'interfaccia utente, 

il messaggio UDP o il monitor ADIF). Un'importazione ADIF in blocco non attiverà questa funzione. 

ADIF post 

Log4OM è in grado di inviare un messaggio POST / GET a un sito Web esterno, passando parametri personalizzati e 

dati utili richiesti. 

I dati utili disponibili che possono essere passati da GET o POST sono: 

<ADIF>: La stringa adif 

<STATIONCALLSIGN>: Il nominativo della stazione mittente 

<DATETIME>: data + ora correnti nel formato (aaaaMMddHHms) 

<DATE>: data corrente nel formato (aaaaMMdd) 

<TIME>: ora corrente (UTC) in formato (HHmmss) 
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Scenario di utilizzo dell'output ADIF 

Immagina l'installazione di una stazione club condivisa di Log4OM. Ogni QSO inserito può essere: 

Esportato in un file ADIF al termine delle attività e caricato nel registro principale 

Inviato tramite UDP al PC di casa, supponendo che Log4OM sia in esecuzione e che le porte del firewall siano aperte e 

configurate correttamente 

Inviato a un sito Web remoto (hosting, NAS di casa, ...) che condivide una pagina Web specifica. 

Queste informazioni possono essere recuperate in un secondo momento utilizzando ADIF MONITOR per leggere il file 

remoto creato sul server o aprendo una pagina codificata personalizzata che recupererà i QSO precedentemente 

inviati che potrebbero essere stati salvati da qualche parte, in un file remoto o in un database remoto . 

Ecco un esempio di una piccola pagina che puoi usare come modello (PHP). 

Questa pagina riceverà un messaggio POST con alcuni parametri, salverà l'ADIF in un campo chiamato "your 

Callsign.txt" sul server a cui è possibile fare riferimento in un momento successivo dall'istanza home dell'utente di 

Log4OM. 

upload.php 
 
<?php 

 

$allowedPassword = array("OM_1_CALL|OM_1_PASSWORD", "OM_2_CALL|OM_2_PASSWORD", 

"OM_3_CALL|OM_3_PASSWORD"); 

 

if ( in_array($_POST["userid"] . "|" . $_POST["password"], $allowedPassword) ) 

{                 

     $my_file = $_POST["userid"] . '.txt';  

     $handle = fopen($my_file, 'a') or die('Cannot open file:  '.$my_file); 

 

      if (flock($handle, LOCK_EX))  

     { 

           $data = $_POST["adif"] .PHP_EOL; 

           fwrite($handle, $data);                 

           echo "OK";    

           fflush($handle);            // flush output before releasing the lock 

           flock($handle, LOCK_UN);    // release the lock     

      } 

     else 

     { 

           // should never happen as flock is a blocking call 

           echo "AGAIN"; 

      } 

      fclose($handle); 

} 

else 

{ 

      echo "USER/PASSWORD UNKNOWN (required fields are userid/password/adif)"; 

} 

?> 
 

Supponiamo che questa pagina sia collocata qui: https://www.mywebsite.com/upload.php 

La pagina non restituisce nulla (non viene restituito nulla su ECHO se tutto è OK) 

Questa pagina riceverà 3 parametri: 

userid, password, adif 
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Un esempio di come è possibile configurare la pagina: 

 

La pagina genererà un file chiamato OM_1_CALL.txt nella stessa cartella, in modo che possa essere recuperato con il 

monitor ADIF: 

 

Non esiste un servizio di "eliminazione remota" nella pagina Web, quindi nel nostro esempio l'URL chiamato dopo il 

download è vuoto. 
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Configurazione 
Configurazione del programma 

Log4OM V2 può essere potente o semplice come l'utente richiede in base alla configurazione del software, si 

suggerisce all'utente di selezionare le impostazioni di configurazione più adatte al proprio metodo di funzionamento. 

Quella che segue è una breve descrizione di ciascuna scheda nel menu “Settings/Program configuration“ per una 

spiegazione più dettagliata di ciascuna funzione, vedere le aree specifiche della funzione di questa guida per l'utente. 

Common functions  (Funzioni comuni) 

Nella parte superiore della finestra di configurazione principale sono presenti tre icone come segue: 

1. Save config: consente di salvare le impostazioni senza uscire dal menu di configurazione 

2. Save and apply: salva le impostazioni e chiude la finestra di configurazione 

3. Exit: consente di uscire dalla finestra di configurazione senza salvare le modifiche apportate. 

Program Settings (Impostazioni del programma) 
Questa scheda imposta i parametri di base del software ed è generalmente autoesplicativa, ma è necessaria una certa 

espansione di alcune selezioni. 

Default Log level (Livello di registro predefinito) 

In genere, ciò dovrebbe rimanere su "Informazioni" a meno che uno del team di supporto Log4OM non richieda che 

venga modificato per la risoluzione dei problemi. 

QSO Attachment archive path (Percorso archivio allegati QSO) 

Impostare qui una posizione per la memorizzazione delle immagini scaricate ecc., Una posizione utile è: 

C:\.......\AppData\Roaming\Log4OM2\user\attachments 

Grid default row count (Griglia conteggio righe predefinito) 

Il numero di voci visualizzate nelle griglie di dati come QSO recenti. Non è necessario visualizzare tutte le voci che 

potrebbero rallentare la visualizzazione nel caso di logbook di grandi dimensioni. Indipendentemente dal numero di 

voci visualizzate, tutte le ricerche, l'ordinamento e il filtro vengono eseguiti sul database completo. 

 

 

Edit Program config (Modifica configurazione programma) 

Ciò fornisce un metodo per ripristinare le impostazioni predefinite del programma in situazioni in cui l'utente si 

dispiace delle modifiche apportate a layout e impostazioni. 
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Program Scheduler 
Log4OM importa e aggiorna molti file di dati nel tentativo di fornire le informazioni più accurate per i suoi utenti, 

questa finestra consente all'utente di impostare la frequenza con cui tali file vengono aggiornati. Ogni modifica deve 

essere salvata facendo clic sulla piccola icona del dischetto "Salva" in basso a destra.  
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User Configuration (Configurazione utente) 
L'utente può avere quante diverse configurazioni (identità o configurazioni) richieste, magari un club, casa, cabina, 

concorso, evento speciale, DXPedition o un'altra configurazione di un membro della famiglia. 

• Creare un'identità completamente nuova facendo clic sul pulsante + "Aggiungi nuova configurazione". 

• Clonando una configurazione esistente facendo clic sull'icona 'Cartelle' 'Clona configurazione attuale', si 

risparmia tempo se la nuova configurazione è simile all'originale, magari solo una chiamata / P con posizione 

diversa. 

Creating a desktop shortcut for a new ID (Creazione di un collegamento sul desktop per un nuovo ID) 
È anche possibile creare un collegamento sul desktop per ciascuna configurazione corrente facendo clic sull'icona 

"Catena" "Crea collegamento sul desktop" 

Le configurazioni vengono eliminate selezionando prima la configurazione da eliminare dall'elenco a discesa, quindi 

facendo clic sull'icona "Cestino" 

 

 

 

Creare una nuova identità (Config) 
• Fare clic sull'icona Nuovo o Clona come identificato sopra 

• Aggiungere un nome per l'ID nel campo Descrizione 

• Se viene creato un nuovo ID, completare le varie informazioni per una nuova configurazione o se 'clonate' 

una configurazione esistente apportare le modifiche necessarie per la nuova configurazione. 

• Fare clic sull'icona di collegamento sul desktop "Catena" per creare un nuovo collegamento sul desktop 

• Fare clic sul segno di spunta verde per rendere attiva la configurazione 

• Fai clic su “Save and Apply” (Salva e applica - in alto al centro) 
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Station Information (Informazioni sulla stazione) 

Questa scheda contiene tutte le informazioni relative all'utente che deve essere completata per consentire al 

programma di funzionare al massimo delle sue capacità. I campi contrassegnati da un asterisco rosso sono obbligatori. 

 

My References (Le mie referenze) 

Se l'utente è attivo in uno degli schemi di assegnazione come attivatore, ad es. attivando un summit per SOTA o 

un'isola per IOTA è qui che vengono impostati i riferimenti degli attivatori (Utenti). 

 
• Selezionare il premio dal menu a discesa del premio 

• Scegliere il gruppo e il sottogruppo pertinenti 

• Fare doppio clic sul riferimento attivato o selezionare e fare clic sul segno più + 

• Salva e applica (Save and apply) 
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Station Configuration (Configurazione della stazione) 

Immettere i dettagli della stazione degli utenti (Rig, Power & Antenna) e fare clic sul segno più + 

per salvare o aggiungere più apparecchiature. 

Esempio di una configurazione tipica come schermata di seguito: 

Radio 1: usata per HF e 6 metri ha tre antenne disponibili. 

un. Dipolo multibanda per 80 - 40M 

b. Fascio Tri-Band per 20. 15 e 10 M. 

c. Yagi a 5 elementi per 6M 

Radio 2: utilizzata per VHF / UHF 

un. Yagi 12 elementi per 2M 

b. 18 elementi Yagi per 70 cm 

 

• Fare clic sull'icona della radio per aggiungere una radio alla stazione 

• Fare clic sulla parabola satellitare per aggiungere un'antenna a una radio 

• Fare clic sull'icona "Radiante" per aggiungere bande a un'antenna 

Aggiunta di hardware 

L'aggiunta di radio, antenne e bande includerà quelle antenne e radio come scelte di selezione nel riquadro di input 

My Station (F4) come di seguito. 
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Setting Defaults  (Impostazioni predefinite) 

Per impostare quali radio, potenza, antenne e bande sono le impostazioni predefinite che verranno selezionate 

automaticamente in base alla banda attiva è necessario fare clic destro su Radio, antenna e bande e selezionare 

'Predefinito' - Le bande impostate di default saranno evidenziate in verde. 

 
 

Confirmations (conferme) 

Esistono molti metodi per confermare un QSO e l'utente potrebbe dover contrassegnare lo stato in modo diverso per 

ciascuno, la scheda di conferma fornisce la personalizzazione dei requisiti di conferma dell'utente e la visualizzazione. 
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Database (Banca dati) 

L'utente può creare tutti i registri (database) necessari, magari a casa, portatile, club, chiamata al concorso 
ecc. 
Il formato standard del database è SQLite, che sarà l'ideale per l'utente medio, se più stazioni richiedono la 
registrazione simultanea in un database comune, forse un gruppo di contest o una spedizione in cui 
potrebbe essere impostata una stazione per ogni banda, è necessario selezionare il database MySQL. 

 

External services (Servizi esterni) 
Log4OM fornisce il caricamento manuale e automatico in tempo reale dei QSO sui logbook online come QRZ, Clublog, 

HRDLog, eQSL, HamQTH e LOTW. 

Nomi utente, password, ID stazione, nickname e codici API possono essere immessi per ciascuno dei registri online e 

se è richiesto il caricamento automatico selezionare la casella di controllo appropriata (Automatic upload). 

 

 
Password, chiavi API e nomi utente fanno distinzione tra maiuscole e minuscole! 

User preferences (Preferenze utente) 
L'utente deve selezionare le bande e le modalità di funzionamento e di interesse e il formato di riferimento della 

griglia preferito (6 o 4 cifre) 

Selezionando la casella “Set QSO start time when leaving call sign field” (Imposta ora di inizio QSO quando si esce dal 

campo del segnale di chiamata) si semplifica il funzionamento della sola tastiera. Immettere il segnale di chiamata 
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mentre si attende di chiamare la stazione, quando viene effettuata la linguetta del contatto fuori dal campo del 

segnale di chiamata per impostare l'ora di inizio e regolare RST o aggiungere commenti ecc., al termine del QSO 

premere il tasto Invio sulla tastiera per registrare automaticamente l’ora di fine QSO e salvataggio del QSO nel registro 

- Se si seleziona il caricamento automatico nei registri / sistemi QSL online, il QSO sarà caricato automaticamente. 

 

Award Quick View (Vista rapida del premio) 

I due campi elencati nel menu "Edit table layout” (Modifica layout tabella) della maggior parte 

delle visualizzazioni della griglia come "Riferimento1" e "Riferimento2" possono essere utenti per 

visualizzare i riferimenti premio della scelta dell'utente, ad es. Riferimenti SOTA o IOTA mediante 

selezione dagli elenchi a discesa dei premi nel menu “Program Configuration/User preferences 

menu” (Configurazione programma / Preferenze utente). 

I titoli dei campi possono essere cambiati / modificati nel menu ‘Edit table layout/Appearance’ 

(Modifica layout tabella / Aspetto) come descritto altrove. 

Software Configuration 

Cluster 
Tutte le impostazioni per i colori del cluster, il funzionamento e i suoni di avviso spot 
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Info Providers (Fornitori di informazioni) 
Log4OM V2 è unico nel fornire servizi di ricerca in linea con un'opzione fail-safe o fallback (salvataggio-indietro) nel caso 

in cui il provider di ricerca in linea principale sia off-line o non fornisca dati sul segnale di chiamata che viene 

controllato. 

 

Map settings (Impostazioni della mappa) 
Seleziona una visualizzazione della mappa predefinita o aggiunge una mappa del mondo definita dall'utente. 
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Backup 

Si consiglia di impostare backup automatici, preferibilmente in due posizioni separate, ad es. Cartella documenti sul 

disco rigido e archiviazione cloud come Dropbox o Google Drive per la massima sicurezza dei dati dell'utente. 

 

VOACAP Propagation (Propagazione VOACAP) 
Abilita il potente strumento di propagazione e la soglia del rapporto segnale rumore. 
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Auto Start (Avvio automatico) 
Impostare programmi integrati per l'avvio o la chiusura automatici e l'aggiunta di parametri di avvio 

 

Hardware Configuration 

Audio devices and Voice Keyer (Dispositivi audio e Voice Keyer) 
Log4OM fornisce una funzione keyer vocale che ha sei memorie 

1. Seleziona i dispositivi da utilizzare per la trasmissione dei messaggi del keyer nel menu a discesa "Da radio e 

radio" 

2. Scegli i dispositivi di registrazione e ascolto in "Registrazione" 

3. Fornire un "Nome file" per ogni memoria. 

Nota: fino al completamento della registrazione, la casella del nome del file verrà evidenziata in arancione. 

4. Tenere premuto il pulsante rosso a destra di una memoria e registrare un messaggio utilizzando un 

microfono collegato al computer. Al termine della registrazione rilasciare il pulsante di registrazione. 

Nota: la casella del nome del file diventerà verde per indicare che contiene un messaggio. 

5. Fare clic sul simbolo delle cuffie a destra del pulsante di registrazione per riprodurre la registrazione per 

quella memoria. 
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CAT interface (Interfaccia) 
L'interfaccia CAT offre una scelta di controllo radio tramite Hamlib o Omnirig 

 

Software Integration (Integrazione software) 

Connections 
La scheda Connessioni fornisce tre tipi di connessione: UDP Inbound / Outbound (per l'integrazione con altri 

software), UDP Proxy (Relay of data message) e Controllo remoto per abilitare il controllo del software via Internet. 

Consultare le sezioni pertinenti di questa guida per l'utente per ulteriori dettagli. 

 

Funzioni ADIF 
ADIF Monitor per scansionare automaticamente i file ADIF alla ricerca di QSO da aggiungere automaticamente al 

Log4OM Logbook. 

L' ADIF output trasmette le informazioni ADIF per l'utilizzo da parte di altri software. 

ADIF POST "invierà" o "otterrà" dati QSO a / da un sito web 
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Integrazione con programmi esterni 
Log4OM integrerà (Connect to) molti programmi esterni tramite connessioni UDP o TCP per la ricezione di dati (in 

entrata) e la trasmissione di dati (in uscita) utilizzando la scheda Settings/Program Configuration/Software 

integration/connections. 

Accesso automatico a Log4OM versione 1 
Il potente supporto UDP in Log4OM consente a un utente della versione 2 di far sì che il programma aggiunga 

automaticamente i QSO registrati nel registro della versione 1. 

Nella versione 1 segui i seguenti passaggi: 

1. Aprire il communicator e fare clic sul pulsante rosso di arresto 

2. Andare al menu 'Settings/inbound/inbound settings del Comunicatore 

3. Seleziona la casella di controllo in basso contrassegnata con UDP Inbound sotto "Inbound ADIF UDP 

Integration" e inserisci il numero di porta 2249 (vedi sotto) 

 

4. Fare clic sul pulsante "Salva" del disco floppy e chiudere la finestra delle impostazioni in entrata. 

5. Riavviare il communicator facendo clic sul pulsante verde "Avvia". 

6. Ridurre a icona il Comunicatore - Non chiuderlo 

Nella versione 2 segui i seguenti passaggi: 

1. Aprire il menu 'Settings/Program configuration/software integration/connections' 

2. Nei campi in uscita UDP - Immettere il numero di porta 2249 - Immettere il "Nome connessione" Log4OM V1-

Selezionare "Messaggio ADIF" dal menu a discesa ‘Service type’. 

3. Fare clic sul segno + Verde per aggiungere la connessione alla casella di riepilogo sottostante - Verificare che 

la casella di controllo del servizio sia selezionata! come nell'immagine sotto. 

4. Fare clic su "Salva e applica". 

5. Chiudere e riaprire entrambe le versioni di Log4OM 
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Ora i QSO hanno effettuato l'accesso a Log4OM versione 2 sia tramite immissione manuale in Log4OM versione 2 o 

registrati automaticamente da un programma esterno connesso a Log4OM versione 2, ad es. Anche WSJT, JTAlert, 

FLDigi, N1MM ecc. Verranno automaticamente registrati nella versione 1, a condizione che la versione 1 sia in 

esecuzione. 

Antenna rotator & StepIR 
Controllo dei rotatori tramite PSTrotator per azimut ed elevazione più impostazione StepIR dell'antenna. 
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In PSTrotator assicurati che Log4OM sia selezionato nel menu "Tracker" e che nel menu "Setup" il numero della porta 

Ethernet sia impostato su 12040 in modo che corrisponda alla porta del messaggio in uscita UDP - fai clic su "SALVA 

Impostazioni" 

 

Aprire il controller StepIR dal menu "Configurazione" di PSTrotator e selezionare la configurazione - Assicurarsi che la 

casella di controllo "Usa Omnirig" non sia selezionata. 

Aprire il menu "Radio" di StepIR e selezionare sia "Radio 1 che Radio 2, questo consentirà al controller StepIR di 

seguire qualsiasi radio selezionata in Log4OM 
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Avvio automatico di programmi esterni 
È possibile selezionare quali altri programmi verranno avviati all'avvio di Log4OM dalla scheda Program 

Configuration/Auto start. 

 

• Fornire un nome di processo 

• Sfogliare l'exe di avvio di quel programma facendo clic sull'icona della cartella a destra del campo del nome 

del file 

• Fare clic su "Abilita" 

• Fare clic sull'icona di salvataggio del disco floppy seguita dal pulsante + per aggiungerla all'elenco di avvio 

automatico 

• Fare clic su Salva ed esci 

Possono essere inclusi processi e parametri di Windows aggiuntivi 
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Integrazione del programma WSJT 
Quando si utilizza WSJT e le varianti associate in tutti i casi, il controllo CAT avviene 

tramite OMNIRIG, la radio appropriata (Rig1 o Rig2) deve essere selezionata nel 

software WSJT e nel programma Log4OM - NON SELEZIONARE LA RADIO PER NOME 

 

Connessione diretta a WSJT-X / WSJT-Z 
In Log4OM settings/program configuration/software integration/Connections UDP inbound 

• Immettere il numero di porta 2237 nel campo Porta 

• Completare il campo ‘connection name’ (nome della connessione), in questo caso WSJT_DIRECT 

• Selezionare 'Service type' (Tipo di servizio) JT_MESSAGE 

• Fare clic sulla croce verde (+) per aggiungere la connessione all'elenco come nell'immagine seguente 

• Fare clic su 'Save and Apply' (Salva e applica)  

 

In Log4OM settings/program configuration/software integration/Applications/WSJT-X/JTDX, selezionare la casella 

'Import QSO's from JT Message #12' 
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NOTA: non utilizzare altre funzioni di inserimento QSO da JTAlert o utilizzando una funzione UIF ADIF_INBOUND o 

qualsiasi Monitor file ADIF, altrimenti si verificherà la registrazione di QSO duplicati. 

Nella scheda File/Settings/Reporting  (File / Impostazioni / Rapporti) WSJT completare le impostazioni evidenziate in 

rosso nell'immagine seguente.  

 

• Fare clic su OK, quindi chiudere entrambi i programmi e riavviare  

Connessione diretta a JTDX 

In Log4OM settings/program configuration/software integration/Connections UDP inbound 

• Immettere il numero di porta 2333 nel campo Porta 

• Completare il campo “Connection name”  (nome della connessione), in questo caso JTDX DX CALL 

• Selezionare 'Service type' (Tipo di servizio) JT_MESSAGE 

• Fare clic sulla croce verde (+) per aggiungere la connessione all'elenco come nell'immagine seguente 

• Immettere il numero di porta 2237 nel campo Porta 

• Completare il campo “Connection name”  (nome della connessione), in questo caso WSJT_DIRECT 

• Selezionare 'Service type' (Tipo di servizio) JT_MESSAGE 

• Fare clic sulla croce verde (+) per aggiungere la connessione all'elenco come nell'immagine seguente 

• Fai clic su 'Save and Apply' (Salva e applica)  



176 
 

 
 

Nella scheda File/Settings/Reporting  (File / Impostazioni / Rapporti) JTDX completare le impostazioni evidenziate in 

rosso nell'immagine seguente, fare clic su OK quindi chiudere entrambi i programmi e riavviare  

 

Nella scheda File/Settings/Radio (File / Impostazioni / Radio) JTDX, selezionare la piattaforma Omnirig utilizzata per JTDX 

Le chiamate immesse in JTDX verranno inviate a Log4OM per la ricerca e i QSO registrati in JTDX effettueranno 

automaticamente il login a Log4OM 
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JTAlert e WSJT-X/WSJT-Z/JTDX impostati 

 
1. Abilitare la porta del telecomando in Log4OM V2 con un numero di porta UDP di 2241 

 
  

 
 

2.Creare una connessione in entrata "ADIF_MESSAGE" in Log4OM V2 con un numero di porta UDP di 2235 
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3. Creare una connessione in entrata "JT_MESSAGE" in Log4OM V2 chiamata JTALERT REBROADCAST con 
un numero di porta UDP di 1240 

 
 

 
 

4. Seguire le istruzioni per il decodificatore utilizzato come di seguito 
 

WSJT-X/WSJT-Z 

In WSJT-X/WSJT-Z  File/Settings/reporting selezionare le caselle e impostare le porte come mostrato di 
seguito. 
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JTDX 
Nella scheda JTDX File/Settings/Reporting completa le impostazioni evidenziate in rosso nell'immagine qui sotto, fai clic su OK

 

Nella scheda File / Impostazioni / Radio JTDX, selezionare la piattaforma Omnirig utilizzata per JTDX 

NOTA: quando si utilizza JTDX con il monitor ADIF JTAlert in Log4OM DEVE ESSERE DISABILITATO per evitare 

duplicati del QSO 

1.In JTAlert  settings/manage settings/Logging/  Log4OM V2, abilitare "Send WSJT-X  DX call to Log4OM " e 
"Enable Log4OM V2 Logging" 
2.Impostare la porta di controllo in JTAlert in modo che corrisponda alla porta utilizzata in Log4OM V2 
(passaggio 1.) 
3.Impostare la porta ADIF_MESSAGE in JTAlert in modo che corrisponda alla porta utilizzata in Log4OM V2 
(Passaggio 2.) 
4.Selezionare il percorso del database SQLite Log4OM nel campo "SQLite Log" oppure selezionare “Use 
Mysql” se non si utilizza il database SQLite standard. 
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5. In JTAlert  settings/manage settings/applications/WSJT-X / JTDX - abilita "Rebroadcast WSJT-X UDP 

Packets (received only)" e imposta l'indirizzo IP su 127.0.0.1 e il numero di porta UDP affinché corrisponda 

a quello impostato in Log4OM V2 (passaggio 3) 
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N1MM Integrazione del Logger Contest  
1. In N1MM Config/Configure ports, controllo modalità e altro selezionare la scheda "Broadcast Data" 

2. Selezionare le prime tre caselle di controllo e assicurarsi che gli indirizzi IP e i numeri di porta siano uguali a 

127.0.0.1:12060 come di seguito 

 

3. In Log4OM, selezionare 'Nothing' ("Niente") nella scheda Configuration / CAT 

 
4. Aprire la scheda ‘Configuration/Software Integration/Connections’ 

5. Aggiungi una connessione UDP in entrata - Service type= N1MM_Message sul numero di porta = 12060 
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6. Fare click su 'Save and Apply' Riavvia entrambi i programme e inizia la registrazione in N1MM e vedrai i QSO 

aggiunti a Log4OM mentre aggiungi i QSO in N1MM 

I QSO verranno automaticamente aggiornati da qualsiasi sistema di ricerca in linea che l'utente ha selezionato per 

aggiungere i dati normalmente non salvati da N1MM. 

Integrazione FLDigi 
Tutte le modalità dati più diffuse, CW e RTTY sono fornite da FLDigi che si interfaccia facilmente con Log4OM V2. 

 

• Installa Eterlogic VSP Manager o simile e configura uno "Splitter" 

• Collega Log4OM / Omnirig alla porta com dello splitter 

• In FLDigi nella finestra di dialogo Config / Rig control / Hamlib o Rigcat configurare CAT per la radio collegata 
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• In FlDigi vai al menu Configura / Config / Misc / Sessioni TCP-IP 

• Verificare che sia selezionato Abilita ARQ e che l'interfaccia XML sia impostata come mostrato di seguito. 

• Selezionare la casella di controllo "Blocca", salvare e chiudere 

 

• In Log4OM, accedere al menu “Settings/Program configuration” e selezionare la scheda FLDigi 

• Assicurarsi che l'indirizzo dell'istanza FLDigi sia impostato su http://127.0.0.1 e “FLDIG instance Port” su 7362 

(uguale al menu XML FLDigi sopra) 

 

• Selezionare la casella di controllo 'Start service' (Avvia servizio) e fare clic sull'icona “Salva configurazione” 

nell'angolo in alto a sinistra. 

Le azioni precedenti collegano Log4OM a FLDigi per consentire a Log4OM di inviare la frequenza e la modalità a FLDigi 

e il segnale di chiamata immesso in FLDigi per essere visualizzato e cercato in Log4OM. 

FLDigi non invia la frequenza e la modalità a Log4OM nel suo traffico a senso unico! 

 

• Fare clic sull'icona ADIF nella scheda Log4OM “Settings/Program configuration/FLdigi” 



184 
 

 

• Nella scheda risultante “ADIF functions/ADIF monitor” selezionare la casella di controllo 'Enable ADIF monitor' 

(Abilita monitoraggio ADIF) 

• Fare clic sul pulsante a destra del campo "ADIF file" 

• Passare alla posizione del file ADIF del registro FLDigi (di solito C:\Users\YOUR USER NAME 

\fldigi.files\logs\Logbook.adi) 

• Se si carica su registri online come QRZ. EQSL, HRDLog ecc. è necessario selezionare la casella 'Upload to external 

services' (Carica su servizi esterni) 

• Fare clic sul  verde a destra del campo Percorso file ADIF per inserirlo nella finestra dell'elenco file e 

assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata. 

• Fare click su 'Save and apply' 

L'impostazione del monitor ADIF in Log4OM comporta l'aggiunta di ogni nuovo QSO registrato in FLDigi al registro 

Log4OM. 
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Possibilità di connessione UDP 
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Integrazione con Win4K3, Win4Icom e Win4Yaesu Suites  
(By Tom VA2FSQ) 

 

Win4K3Suite ha incorporato un meccanismo di condivisione del comportamento robusto e senza problemi. Ti 

preghiamo di dedicare qualche minuto a comprendere il concetto di seguito. Di seguito esempi specifici. 

Concetto 
Win4K3Suite supporta molti prodotti di terze parti fornendo 4 porte ausiliarie che accettano i comandi CAT. Queste 
porte forniscono un'interfaccia che a tutti gli effetti sembra una radio K3, KX3 o Icom sul prodotto di terze parti. 

Innanzitutto, stabilire il controllo CAT con la radio utilizzando la scheda Hardware del menu “Tools/settings” 
(Strumenti/impostazioni) della suite Win4 (nn) utilizzando la porta Com a cui è connessa la radio e la velocità di 
trasmissione impostata nel menu radio. 

 

Per utilizzare questa funzione è necessario scaricare un'utilità di terze parti che fornisce coppie di porte seriali virtuali 
a Windows. 

L'utilità consigliata che è gratuita è COM0COM che è open source e disponibile su: 
http://sourceforge.net/projects/com0com/files/com0com/2.2.2.0/ 

 
Assicurati di utilizzare la versione per il tuo sistema operativo. Ne esiste uno per 32 bit (com0com 2.2.2.0 - i386-
fre.zip) e un altro “Firmato” per 64 bit (com0com-2.2.0-x64-fre-signed.zip). È firmata solo la versione a questo link. È 
necessario utilizzare questa versione. 



187 
 

Se viene scaricata una versione più recente NON firmata, ci saranno molti errori anche se il programma lo 

ha disinstallato e quindi provare a installare questa versione. In tal caso, contattare l'assistenza per sapere 

come correggere gli errori (per chi è a conoscenza, utilizzare Gestione dispositivi ed eliminare il file del 

driver, quindi reinstallare). 

Dopo l'installazione, apri il menù Start di Windows e nella cartella com0com esegui "Setup". (Non eseguire 

la riga di comando di installazione). 

 

Per impostazione predefinita, ci sarà una coppia già definita con nomi di lettere strane. Basta fare clic sui nomi e 

modificare i nomi dei comport in un nome comport che non esiste sul sistema. In quanto sopra ho scelto COM13 e 

COM14 per una coppia. Si noti che molti pacchetti software meno recenti potrebbero non conoscere i computer con 

numeri superiori a COM9. 

Una volta creata la coppia comport, avvia Win4K3Suite e seleziona “Tools, Settings” (Strumenti, Impostazioni) e la 

scheda 3rd Party SW/HW (di terze parti). Vedrai la seguente schermata: 
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In questa schermata ci sono 4 porte AUX / CAT. Ognuno può connettersi a un comportamento di una coppia di 

comportamenti virtuali. In questo esempio, la porta 1 AUX / CAT è collegata al comportamento 18. Gli altri sono 

attualmente ad altre coppie di porte virtuali. 

Tutto quello che devi fare ora è salvare le impostazioni e quindi configurare il tuo prodotto di terze parti per 

connettersi al comportamento 11, che è il secondo comportamento della coppia COM11-COM18. Ciò ha 

effettivamente collegato i due prodotti insieme tramite un cavo null modem. 

Se si desidera collegare un dispositivo hardware al proprio sistema come un sintonizzatore di antenna che supporti le 

radio K3 o Kenwood, è sufficiente collegarlo a una porta seriale disponibile sul computer e immettere quel numero di 

comportamento in una delle porte AUX / CAT. Non c'è bisogno di una coppia comport. 

Ci sono altri pacchetti disponibili che creano coppie comport virtuali come una da Eltima ($$) e VSPE. Si noti che 

mentre questi funzionano, nessuno sembra essere stabile come COM0COM. 

DTR and RTS: Win4K3Suite non supporta l'uso di DTR o RTS attraverso la sua funzione di porta virtuale. Utilizzare 

sempre PTT basato su software. Una conseguenza è che il software in grado di produrre CW tramite il controllo del 

segnale DTR non funzionerà. (Un esempio è la codifica CW di N1MM). Utilizzare un WinKey (migliore) o un'altra porta 

seriale con una mod di codifica. 

Nel menu dell'interfaccia LOG4OM V2 Connect / CAT / Show Cat selezionare l'altra estremità della coppia ComOcom, 

in questo esempio la porta 13 e corrispondere all'impostazione della velocità di trasmissione. 

 

 
 
La sequenza di avvio del programma deve ora essere prima ComOcom, quindi Win4 (nn) suite e infine risoluzione dei 

problemi LOG4OM V2 
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ANAN-7000DLE SDR (PowerSDR™ OpenHPSDR mRX PS) 

By Richard - G3ZIY. 

Innanzitutto installa un programma porta COM virtuale, come com0com. Impostare una coppia di porte 
com inutilizzate, come COM19 e COM20 mostrate qui. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel software PowerSDR selezionare la voce di menu Setup (cerchiata in rosso): 
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Seleziona la scheda CAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scegliere una delle due porte impostate nel programma porta COM virtuale (in questo caso COM19) e fare 
clic su Abilita e Applica. 
 
In Log4OM selezionare l'interfaccia CAT (cerchiata in rosso): 
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Apparirà il pannello di controllo di Omnirig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impostare Rig1 o Rig2 come mostrato sopra, quindi OK, e le impostazioni correnti su ANAN verranno 
replicate sul display Log4OM. Le variazioni di frequenza su Log4OM verranno replicate sul display PowerSDR 
e viceversa. 
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Installazione di MySQL-8.0.20 con Log4OM versione 2 di Tom - SP2L 
Per scaricare MySQL Installer - Community Oracle Corporation 1.4.33.0 Andare su: 

https://dev.mysql.com/downloads/installer/ scegliere: Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 8.0.20 420.6M Download 

(mysql -installer-community-8.0.20.0.msi) 

Nella schermata successiva: https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=495322 scegli: No grazie, avvia il download. Il 

download dovrebbe iniziare a breve: mysql-installer-community-8.0.20.0.msi 421MB Avvia installazione ... 

I passaggi successivi sono mostrati su immagini consecutive: 
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Ora fai un backup del database del QSO, per ogni evenienza! Questa operazione non è affatto complicata e descritto 

passo dopo passo di seguito, ci sono solo pochi comandi da eseguire. 

1.Aprire la CLI, la cosiddetta riga di comando, cercando il collegamento appropriato o andando nell'angolo inferiore 

sinistro "Start" e digitando "cmd.exe", quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su "cmd.exe" nella parte 

superiore della finestra aperta per eseguire questo comando con privilegi amministrativi. 

2.Nella finestra della CLI appena aperta, digitare: cd "C: \ Programmi \ MySQL \ MySQL Server 8.0 \ bin \" (sopra si 

presume che MySQL sia stato installato in posizione standard!) 

3.Ora siamo nella nuova posizione: C: \ Program Files \ MySQL \ MySQL Server 8.0 \ bin> e qui emettiamo il comando 

con la seguente sintassi del modello: mysqldump -u [nome utente] -p [password] -h [nome host] [ nome database]> C: 

\ [nome file] .sql Nel nostro caso sarà: mysqldump –ulog4om2User –plog4om2User –hlocalhost log4om2> C: \ 

log4om2-backup.sql 

NOTA BENE, le tre direttive precedenti sono scritte senza spazi tra lo switch precedente e il valore stesso, anche se 

tutte possono essere separate: -ulog4om2User è uguale a -u log4om2User -plog4om2User è uguale a -p log4om2User 

-hlocalhost è uguale a -h localhost File risultante log4om2 -backup.sql può essere utilizzato per il ripristino da un 

disastro o quando è necessario distribuire il database log4om2 su un server remoto. 

Godere! I migliori saluti. Tom - SP2L 
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Ripristino di Log4OM dopo un arresto anomalo o un errore 
I file di backup vengono salvati ogni volta che Log4OM viene chiuso, a condizione che l'utente abbia 

selezionato quella funzione nel menu “settings/Program configuration” (Impostazioni / Configurazione 

programma), come mostrato di seguito. 

 

Si consiglia di impostare due diverse posizioni di backup, una preferibilmente su un archivio cloud come 

Google Drive o Dropbox 

I file di backup contengono copie dei seguenti file critici. 

• File ADIF del database 

• File di configurazione principale 

I file vengono salvati in una cartella predefinita in: 

C:\Users\YOUR USERNAME\AppData\Roaming\LogOMNG\Backup 

A meno che non sia stata selezionata una o più cartelle specifiche nel menu opzioni / impostazioni 1 
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Se non è stato impostato alcun backup. 

Esiste un file "Storico" che salva i file di impostazione dei mesi precedenti per garantire che la maggior 

parte delle date venga preservata e si perda solo il tempo trascorso dalla fine del mese precedente salvato. 

I file "storici" vengono salvati in: 

C:\Users\YOUR USER NAME\AppData\Roaming\LogOM\Backup\historic 

Per ripristinare una configurazione. 

•  Copiare il file di backup ULTIMO che è normalmente identificato dal segnale di chiamata dell'utente 

seguito dalla data e ora del backup, ad es. G4POP_20200311_181527_config.json   Al  

 C:\Users\USERS NAME\AppData\Roaming\Log4OM2\user folder. 

•  Una volta copiato il file in quella cartella, eliminare il file config.json esistente e rinominare il file di 

backup in config.json tutte le impostazioni verranno ripristinate al successivo avvio di Log4OM. 

Per ripristinare un database in caso di corruzione 

•  In Log4OM, accedere al menu “File/Open” (Apri) nuovo database e creare un nuovo database come 

descritto altrove in questa guida per l'utente. 

•  Vai a “File / Import ADIF” e importa l'ultimo file di backup ADIF (l'importazione ADIF è descritta in 

dettaglio in precedenza in questa guida per l'utente). 

 

Trasferimento di Log4OM impostato su un altro PC 
Per replicare la configurazione di un'installazione Log4OM esistente, comprese le disposizioni sul campo in 

griglie e cluster. 

Copia il contenuto della cartella 'USER'   C:\Users\YOUR USER NAME\AppData\Roaming\Log4OM2\user  nella 

stessa cartella sull'altro computer. 
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Come generare una richiesta di supporto 
Come preparare il file di registro per la revisione del supporto. Si prega di farlo solo quando viene richiesto il 
pacchetto del file di registro: 

• Abilitare un livello di registro superiore. Di solito vengono rilevati errori impostando le informazioni della “trace 
mode” (modalità traccia) che di solito non vengono salvate nel file di registro del programma per evitare 
dimensioni non necessarie del file stesso. Il team di supporto ti chiederà il livello di log richiesto. Il debug è in 
genere sufficiente, ma a volte è necessario un livello superiore. 

• La modalità debug e trace può essere impostata dal MENU HELP 
• RIPRODURRE IL PROBLEMA. - Il registro salverà gli eventi solo per il giorno corrente, viene rimosso 

quotidianamente, quindi un problema che si è verificato ieri non sarà disponibile nel registro oggi. 
• Prendere nota dell'ora del giorno (UTC) in cui si verifica il problema. Il registro di solito produrrà migliaia di 

righe e questo potrebbe aiutarci a identificare il problema. 
• Apri il menu di aiuto e seleziona ‘Generate support request’ (Genera richiesta di supporto), seleziona la casella 

“include ADIF backup” (Includi backup ADIF) e rispondi a tutte le domande elencate nel modo più completo 
possibile, quindi fai clic su “prepare support request” (prepara richiesta di supporto). 

 

• Invia il file ZIP all'indirizzo e-mail fornito. 

 
Per eseguire il debug di chiamate remote e altre cose, il registro memorizzerà anche l'URL Web e altre informazioni 
relative al funzionamento del software. Di solito tali informazioni sono archiviate in modo sicuro sul tuo PC, ma 
dovresti essere informato che possiamo vedere alcune informazioni (password per servizi online come QRZ / 
HAMQTH o simili) dal tuo registro. Tali informazioni, se necessario, verranno utilizzate per riprodurre il problema e 
fornire un supporto migliore e verranno eliminate e mai divulgate quando chiudiamo la richiesta di incidente. 
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Se non ti senti a tuo agio con quanto sopra, puoi inviare un estratto del registro cancellato da tali informazioni non 

rilevanti (è un file di testo) modificando i file di registro (log4om e communicator) contenuti nella richiesta di 

supporto. 

I file di registro sono memorizzati nella cartella di roaming del PC  “Help/open configuration” (Aiuto/apri la cartella 

di configurazione) 

Gli autori di Log4OM e della relativa documentazione e ausili visivi non si assumono alcuna responsabilità per eventuali 

difetti o malfunzionamenti causati dal suo uso o interpretazione. E&OE 
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