Salve a Tutti , sono Fernando Bellenghi della Sezione ARI di Mantova e Vi presento HRF.
Ho messo insieme questo programma per PC nell'arco di 10 anni durante i quali e'
stato continuamente aggiornato ed usato per gestire le mie QSL cartacee ed elettroniche e per
tenere in memoria le immagini relative agli Amici OM collegati.
Il programma e' nato anche per divertirmi nella programmazione di cui sono un
appassionato autodidatta ( far fare al PC quello che si vuole e’ una gran soddisfazione ).
Ho usato la lingua inglese per tenermi allenato al suo uso che mi ha sempre consentito
di accedere , soprattutto tramite Internet , ad esempi di programmazione o a testi per
Radioamatori inesistenti in lingua italiana.
Il programma non e' un LogBook ma si serve di un File ADIF che deve essere ricavato
dal LogBook elettronico che si usa abitualmente e che va indicato al programma nel relativo
campo.
Poiche’ opero quasi esclusivamente in modi digitali ricavare i dati e le immagini per il
Programma e’ stato notevolmente facilitato.

Questa e' la schermata che compare all’apertura del Programma selezionando , ad esempio ,

il QSO con l’Amico JA8IZP.

Nei Campi del settore di destra si indicano gli indirizzi in cui trovare i dati e le immagini
salvati e che verranno cercati dal Programma.
L’ADIF file e’ l’unico campo che deve necessariamente essere presente perche’ il programma
funzioni ; gli altri campi sono facoltativi.
I dati inseriti in questi campi possono essere memorizzati come dati personali con il tasto
“ Save Data “ e richiamati con “ Load Data “.

Scegliendo un Nominativo nelle liste il programma consente in automatico :
• La visione dei dati del QSO .
• Di vedere le immagini relative al Nominativo salvate dai QSO in SSTV , scaricate dalla rete
o scannerizzate in proprio .
• La visione e l'inserimento nella propria QSL dei dati e della Waterflow salvati durante il
QSO.
Dai tasti predisposti si ottiene:
• Il controllo delle QSL ed eQSL spedite , ricevute , ricevute e non riconosciute .
• La visione dell'immagine ( fronte e retro ) della QSL spedita al Nominativo selezionato.
• La creazione di proprie cartoline QSL stampabili sulle quali compaiono i dati del QSO .
• La stesura di grafici .
• La visione dei testi ricevuti dai QSO nei modi digitali.
Dal menu' e' possibile:
• La creazione del File da caricare in HRD Mapper per la visione distribuita dei QSO.
• Il Link con il Programma MixWin.
• Cambiare i colori .

ESEMPI FUNZIONI PRINCIPALI :

Il tasto

Mostra in successione le liste dei QSO sortite in vari modi:

ed inoltre sortite per Banda , Modo , Nome , per QTH , per Locator e per Country,
Click sulle piccole immagini e l’immagine viene mostrata nelle sue dimensioni reali.

Esempio : Questa e’ la QSL ricevuta dall’Amico Giapponese.

Il tasto

Mostra la QSL fronte e retro che puo’ essere stampata.

La voce Edit dai menu’ delle QSL richiama i Form seguenti che consentono la creazione di
nuove QSL o la modifica delle esistenti.

Sono visualizzati gli oggetti disponibili per l’inserzione nelle QSL ed i relativi tasti per la
loro personalizzazione e posizionamento.

Tutto puo' essere personalizzato : lo sfondo , la posizione dei testi e del loro Font ,
la dimensione delle immagini e la loro posizione.
I dati del QSO sono inseriti automaticamente alla selezione del Nominativo nelle
Liste ma possono essere variati manualmente.
La QSL creata puo’ essere salvata e richiamata per un successivo utilizzo.

Il tasto

espone i dati e l’immagine della QSL effettivamente salvata in

automatico

durante la stampa e che e’ poi stata spedita ,

se non esistesse l’immagine comunicherebbe messaggi,

Il tasto

mostra il testo del QSO salvato nei modi digitali.

Il tasto

mostra lo stato delle QSL.

Selezionando qualsiasi nominativo se ne ottengono dati ed immagini.
l tasto “ New File to eQSL “ crea il file da spedire a eQSL.cc tenendo conto dei files
gia’spediti.

Il tasto

mostra statistiche dei QSO.

ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA

Vengono salvati automaticamente:
• Gli indirizzi per la ricerca dati ed immagini.
• L’ultimo tipo di QSL stampata.
• I colori o l’immagine di sfondo scelti.

CONSIDERAZIONI FINALI :
Purtroppo non mi e' possibile distribuire il programma perche' e' scritto usando una
versione VISUAL BASIC che non e' abilitata alla compilazione ne' a creare un file
distribuibile. Quello che ho fatto e' comunque disponibile per chi fosse in grado legalmente e
gratuitamente di renderlo accessibile ad altri OM interessati.
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