


Che cosè Logbook of The 
World?

ARRL's Logbook of the World (LoTW) 
è un archivio  di LOG di stazione inviati 
dagli OM di tutto il mondo.



Che cos’è Logbook of The 
World?

Quando entrambi gli OM che realizzano un 
QSO inviano a

LoTW dati coincidenti, si ha una “QSL 
elettronica” che può essere utilizzata per 
richiedere uno dei diplomi della ARRL.



Che cos’è Logbook of The 
World?

Logbook of the World può ospitare diversi  
scenari per una stazione: 
•Da casa 
•In portatile 
•In Mobile marittimo 
•Per QSL manager 
•Per DXpedition o qualunque altra cosa
LoTW può essere configurato correttamente 
per tutti  LOG e far corrispondere i QSO per 
tutte le operazioni. 



LoTW è Sicuro?
Per ridurre al minimo la possibilità di utilizzo 
fraudolento per LoTW, tutti i QSO record devono 
essere digitalmente firmati utilizzando un certificato 
digitale, ottenuto da ARRL.



Per quanto riguarda il software?

LoTW utilizza un  software chiamato TQSL.
TQSL è gratuito.

TQSL lavora con:
• MS Windows 

(95/98/Me/NT/2000/XP/Vista)
• Mac OS X 
• Linux



Per quanto riguarda il software?

Trusted QSL contiene due programmi

1. TQSL CERTIFICATES
– TQSL CERT serve per richiedere ed utilizzare il 

vostro certificato digitale

2. TQSL
– TQSL viene utilizzato per firmare i log 

elettronicamente. 



Quanto costa?
Logbook of The World è GRATUITO per 
I radioamatori di tutto il mondo

Non è richiesta l’iscrizione alla  ARRL.

Gli utenti possono caricare i log e 
visualizzare i dati in qualsiasi momento, 
senza oneri o commissioni. 



Quanto si paga per una 
Applications?

Dipende dal numero di QSO.
Il Prezzo  non è diverso da quello 
richiesto per fare una Application con 
QSL cartacee.



Cartoline QSL

LoTW non sostituisce la collezione di 
QSL.



Cartoline QSL
LoTW consente di risparmiare tempo e 
denaro. Nessuna spedizione o IRC. 
Nessuna spesa di stampa delle 
cartoline QSL. 
Nessuna attesa per le cartoline QSL



Qual è la differenza tra LoTW  da 
e-QSL o altri servizi online di QSL?

Perché LoTW utilizza un sistema di crittografia a 
chiave privata e a chiave pubblica, gli utenti 
vengono verificati e i dati caricati sul sistema sono 
sicuri. 



Cosa posso fare con LoTW?



Cosa posso fare con LoTW?

• Applicazioni per awards
• Controllare I crediti DXCC 
• Visualizzare la tabella DXCC
• Controllare I crediti WAS
• Cercare  QSOs e QSLs
• Visualizzare I dettagli delle QSL



Utilizza questo menù per:
• Cercare I tuoi QSOs e le tue QSL
• Guardare gli accrediti dei tuoi diplomi.
• Controllare se una stazione ha fatto upload del suo LOG
• Fare l’upload del tuo LOG o della richiesta di certificati
• Controllare l’attività del tuo account, I certificati, cambiare 
la password, cambiare la tua email



Controllo dei Crediti DXCC 



Controllo dei crediti WAS



Che cosa significano le colonne?



Che cosa significano le colonne?

Award
Questi sono i diplomi 
che stai lavorando.



Che cosa significano le colonne?

Selected
Questi sono i QSO 
che LoTW ha 
selezionato per i vari 
diplomi.



Che cosa significano le colonne?

Applied
Questi sono i QSOs 
che tu hai scelto per i 
vari diplomi dopo aver 
utilizzato 
l’applicazione on-line.



Che cosa significano le colonne?

Awarded
Questi sono i QSO 
accreditati dopo che 
la tua application è
stata elaborata.



Che cosa significano le colonne?
Total / Current
Questi sono I tuoi totali. 
• Totali con incluse le entità

DXCC deleted. 
• Current non considera le  

entità deleted. 

• The DXCC Challenge 
considera solo le entità
DXCC non deleted



Visualizza la tabella con i tuoi crediti 
DXCC

1.

2.

3.



Visualizza la tabella con i tuoi crediti 
DXCC



Ricerche veloci

Form per ricerca QSO



QSO Query
In questo riquadro le informazioni dei 

QSO Confermati

Se questo riquadro è vuoto, il 
QSO non è stato confermato



QSO Query

Download in ADIF del file dei tuoi QSO confermati.

• LoTW is NON è il  backup del tuo log.  
• Non puoi fare il download del tuo intero log.  
• Si prega di effettuare regolarmente il backup dei file del LOG su supporti esterni



Dettagli del 
QSO

Notizie sulla data e ora 
della conferma.

Questo QSO è stato 
confermato da LoTW 



QSO Detail

Questo QSO riquadrato in 
rosso non è stato 
confermato.



Dettagli del  
QSO

Dettagli sulla QSL Card.  
Informazioni importate da un vecchio account DXCC da 
una QSL card.

Questo record non contiene più dettagli di quelli di LoTW.



Cerca un Call
Utilizza questa funzione per sapere quando un OM ha fatto 

un upload del suo  LOG



Cerca un Call
Come misura di sicurezza 
tu non puoi vedere il LOG 
di un’altra stazione. Puoi 
però vedere la data di 
quando ha caricato 
l’ultimo LOG .



Il tuo Account – La tua attività

Clicca su RESULT per vedere i dettagli 



Dettagli dell’attività

Nome del file TQ8

Cetificato che ha 
firmato il file

Numero di QSO 
processati

Numero di QSL 
trovate 



Il tuo Certificato

Il Download è SOLO per gli user che 
non hanno ricevuto il file TQ6 via e-
mail.  



Cosa posso fare con LoTW?

Applicazioni per Diplomi



Award Application
La schermata successiva 
consentirà di selezionare ciò 
che si desidera.

In questo esempio si vede 
l’endorsements per CW, 
Fonia, 20m e 40m.

In questa schermata puoi 
inserire nome ed indirizzo 
dove sarà inviato il diploma.



Award Application
Seleziona i QSO che vuoi 

avere accreditati. 

È meglio fare 
CHECK ALL per 
ricevere tutti i crediti 
che hai guadagnato. 

Click per 
CONTINUARE

1.

2.

3.



Award Application
L'ultima schermata è
dove si effettua il 
pagamento. C'è una 
casella di testo per 
ulteriori commenti o 
istruzioni. Dopo aver 
effettuato 
un'applicazione non è
possibile effettuarne 
un'altra fino a quando 
non viene completata 
l'applicazione 
precedente. 



Da dove si comincia?



Da dove si comincia?

Leggere l’introduzione

Click per le 
ISTRUZIONI

www.arrl.org/lotw INIZIAMO DA QUI’

http://www.arrl.org/lotw


Da dove si comincia?
Quattro passi per fare il setup del tuo 

account.
1. Download delle istruzioni
2. Download Software
3. Upload della richiesta di certificato
4. Upload your postcard password

Da quì si scarica  Trusted QSL per 
Windows.

TQSL per Mac.

Instructions in altre lingue.



Con le istruzioni tradotte in undici lingue LoTW 

è davvero il Loogbook del mondo.



Guida introduttiva

Le schermate seguenti sono una 
panoramica del processo di LoTW.

Si prega di utilizzare le istruzioni 
illustrate nella scheda istruzioni su
www.arrl.org/lotw

http://www.arrl.org/lotw


Guida introduttiva

1. Fare il Download del software
2. Richiedere un certificato
3. Verificare la tua posizione
4. Caricare il certificato
5. Creare la posizione per la tua stazione
6. Fare l’upload del tuo LOG dopo averlo 

certificato digitalmente.



Fai il Download del software per 
il tuo sistema operativo

TQSL 
per 

Windows
o

Mac



Trusted QSL

Trusted QSL ha due programmi:

– TQSL Cert - Utilizzato per richiedere e gestire i 
certificati digitali
– TQSL – Utilizzato per certificare digitalmente I 
tuoi log (ADIF or Cabrillo) in modo che essi 
possano essere inviati al server LOTW della  
ARRL HQ



Richiedi un Certificato

Usa TQSL CERT per richiedere certificati.



Richiedi un Certificato

Your primary certificate will be UNSIGNED



Richiedi un Certificato

Se eseguita correttamente si dovrebbe avere un cerchio rosso 
barrato con indicata la propria entità DXCC.



Richiedi un Certificato

Clicca questo link per 
la pagina delle 
ISTRUZIONI.

Fai l’upload del tuo file 
TQ5.



Autentica la tua Location
Stazioni USA

Stazioni Non-USA



Autentica la tua Location

Inserisci il tuo call e 
la password

Clicca questo link 
per la pagina delle 

ISTRUZIONI.



Autentica la tua Location

Le Stazioni USA lo riceveranno  per posta.



Autentica la tua Location

Clicca su questo link per la pagina 
delle istruzioni.



Carica il tuo Certificate

Carica il file TQ6 del certificato che hai 
ricevuto via e-mail.  

Questa e-mail contiene anche il tuo nome 
utente e password per l’ingresso su 
LoTW.



Carica il tuo Certificato

Quando il certificato sarà caricato correttamente il  
cerchio rosso diventerà un nastro d'oro 



Crea una Station Location

La vostra station 
location contiene 
tutte le vostre 
informazioni 
geografiche.



Crea una Station Location

Le stazioni USA 
utilizzano questo 
menù per 
selezionare Stato e  
contea.



Crea una Station Location

Nome della vostra location.



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

TQSL certificherà firmerà il file ADIF o Cabrillo. 
TQSL include anche un creatore del file ADIF. 



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

Quando si certifica un LOG verrà creato 
un file TQ8 da caricare su LoTW. 



Il file TQ8 è come una  QSL completa.

Il File TQ8 contiene:

1. Il tuo call call e l’entità
DXCC .

2. Le informazioni sul 
QSO.

3. Le tue coordinate 
geografiche.



Che cosa fai con un  file TQ8? 

Il tuo call e la tua entità DXCC sono 
memorizzate nel tuo certificato. 



Che cosa fa un file TQ8?

Tutte le informazioni su data, orario, 
banda e modo vengono estratti dal file  
ADIF.



Che cosa fa un file TQ8?
Le informazioni 
geografiche 
vengono estratte 
dalla tua  station 
location.



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

Seleziona la location della tua 
stazione utilizzata per 
certificare il LOG.



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

Seleziona il LOG che vuoi certificare.



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

Salva il file TQ8.



Certifica e fai l’Upload del tuo  Log

Upload il file TQ8.



Il tuo Account – La tua attività

Vedi tutti I file che hai inviato ed i risultati 
dell’upload.



Il tuo Account – La tua attività

Clicca su RESULT per i dettagli 



Logbook of The World

E’ facile….…
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