Lista di controllo NMD
Consigli per l’amministrazione del NMD v. 25.3.18

Nelle settimane prima del Contest
O Iscriversi presso: nmd@uska.ch oppure direttamente su
http://nmd.uska.ch/ - Vorbereitung - Anmeldung
(oppure presso: Helvetia Telegraphy Club HTC, Casella postale 76, 8625 Gossau ZH)
Dati: indicativo di chiamata; nome, coordinate e cantone del luogo
Ad esempio: hb9zzz/p, La Palette, 581600/135100, VD
Termine: al più tardi il martedì prima del Contest
O Leggere il capitolo 1 e il capitolo 4 del regolamento attuale per i Contest sulle bande
delle onde corte
Il regolamento è scaricabile da http://nmd.uska.ch/reglement
Preparazione del log con la variante programma log NMD
O Scaricare un programma Log per NMD TVKLog, HQXLog o T2 da
http://nmd.uska.ch/index.php?id=77
O Preparare i testi e le liste ed esercitarsi seguendo le istruzioni del log prescelto.
Preparazione del log con la variante log d’esempio NMD (Excel)
O Scaricare il log d’esempio ed il foglio di calcolo da
http://nmd.uska.ch/fileadmin/downloads/NMDLog_i.xls e ..../AB_i.xls
O Preparare i testi per i QSO: il foglio Txt nel log d’esempio
NMDLog_i.xls vi aiuta a redigere i testi con almeno 15 caratteri
O Controllare che tutti i testi preparati abbiano almeno 15 caratteri
O Riportare i testi preparati nel log:
· Selezionare i testi sul foglio Txt
· Ctrl-C (copia)
· Cliccare sul foglio Log, scegliere la colonna TXT/s
· Ctrl-V (incolla)
O Salvare il log d’esempio con i testi preparati e stamparlo per utilizzarlo durante il Contest

Nei giorni prima del Contest
O Al venerdì prima del Contest si potrà consultare la lista aggiornata dei partecipanti che
si sono annunciati su (http://nmd.uska.ch - Vorbereitung - Teilnehmerliste und Karte).Caricare la lista nel programma log TVKLog, HQXLog rispettivamente T2.

Durante il Contest
(consigli per l’esercizio)
· Durante la trasmissione del gruppo di controllo, trasmettere solo il necessario, ad esempio
= 579 Ordiniamo la pizza +.
· Nel caso di stazioni HB9.../P che non sono sulla lista dei partecipanti, è a priori auspicato uno scambio di gruppi di controllo completi. Un QSO così portato a termine potrà
essere valutato 4 punti. Se più tardi verrà stabilito che non si tratta di una stazione
NMD, il QSO in questione verrà secondo regolamento valutato 1 punto per entrambe le
stazioni.
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Si dovrà trasmettere ad una velocità alla quale si è anche in grado di ricevere. Chi trasmette a 120 caratteri al minuto manifesta di essere in grado di svolgere un QSO NMD
con sicurezza a questa velocità. D’altro canto chi trasmette a 120 e riceve una risposta
a 80 caratteri al minuto, si dovrà adattare alla velocità del corrispondente.

Dopo il Contest
O Leggere le Regole per il calcolo a pagina 3
O Svolgere il calcolo mediante una delle seguenti varianti
· Variante del calcolo con log d'esempio: pagina 2
· Variante del calcolo con un programma di log NMD:
seguendo le istruzioni del log prescelto (TVKLog, HQXLog o T2) e spedire il Log
entro 8 giorni dal NMD a nmd@uska.ch.
· Variante del calcolo su carta: pagina 2-3
Variante del calcolo con log d’esempio NMDLog_i.xls
O Scrivere il proprio indicativo di chiamata sulla prima pagina del Log.
O Copiare il Log NMD nel File Excel Log d’esempio.
Attenzione: durante la copiatura si commette il maggior numero di errori!
· I collegamenti con gruppi di controllo incompleti devono rimanere nel Log; altrimenti dovranno essere annullati dal Log della stazione collegata.
· I collegamenti doppi devono rimanere nel Log, ma non conteggiati.
· Attenzione: le colonne da G fino a I (NMD, HB, DX) sono da riempire solamente
nel caso che la valutazione automatica abbia commesso un errore. (ad esempio
nel caso di collegamenti doppi)
· In caso di necessità: convertire l’orario dei collegamenti in UTC.
O Mettere in ordine alfabetico gli indicativi di chiamata nel Log Excel cliccando ordina.
O Se necessario correggere manualmente la valutazione dei punti in caso di collegamenti
doppi.
O Controllare con attenzione il Log completato. Molto spesso ciò evita la perdita di punti!
O Il foglio Txt servito alla preparazione dei testi dei collegamenti può essere cancellato.
O Copiare il totale dei punti (dalla linea 180) al foglio di calcolo.
O Completare il foglio di calcolo.
Facoltativo:
Inserire a discrezione un commento al contest nella prima riga dell’apposita rubrica. I
commenti possono anche venir spediti separatamente.
O Controllare che tutte le rubriche del foglio di calcolo siano completate.
O Intestare il file con il proprio indicativo:
Salvarlo sotto <Indicativo>.XLS
(ad es. HB9ZZZ_Log.XLS, HB9ZZZ_Cal.XLS).
O Spedire i file Log e foglio di calcolo entro 8 giorni dal NMD a nmd@uska.ch.
Una celere spedizione è benvenuta.
Variante del calcolo su carta
O Effettuare il controllo dei QSO doppi e il calcolo del punteggio.
O Se necessario, copiare il Log in ordine cronologico.
Attenzione: durante la copiatura si commette la maggior parte degli errori!
Indicativo di chiamata, data, modo di emissione e banda sono da indicare in cima ad
ogni foglio del Log, le rimanenti colonne sono da completare secondo il regolamento.
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O Completare il foglio di calcolo obbligatorio; sommare il numero di collegamenti e i punti;
sommare i pesi
Facoltativo:
scrivere il commento al contest, eventualmente anche sul retro del foglio o su un foglio
supplementare.
O Inoltrare il Log e il foglio di calcolo entro 8 giorni dal NMD a nmd@uska.ch - oppure
Helvetia Telegraphy Club HTC, Casella postale 76, 8625 Gossau ZH.
Una celere spedizione è benvenuta.

Regole per il calcolo
·
·
·

QSO con gruppi di controllo incompleti devono rimanere nel Log; altrimenti dovranno
essere annullati anche dal log della stazione collegata.
I QSO doppi sono da lasciare nel Log, ma non vanno conteggiati.
L’orario dei QSO, espresso in UTC, verrà indicato con 4 cifre senza spazi o punteggiatura. Esempio: 0615

·

Le coordinate del luogo verranno indicate con due gruppi di 6 cifre separate con una
barra di frazione, senza spazi o punteggiatura. La longitudine, il numero più grande, si
troverà a sinistra della barra di frazione. Una precisione di ± 100 m è sufficiente.
Ad esempio: 581600/135100.

·

I testi dei QSO devono essere riportati rispettando le lettere maiuscole e gli spazi trasmessi. Ad esempio:
Kaffee und Gipfeli e non kaffeeundgipfeli
Dans la salle a manger e non DANSLASALLEAMANGER
Wish you were here e non WISHYOUWEREHERE

Domande?
In caso di domande la Commissione NMD sarà lieta di aiutarvi: nmd@uska.ch

GL nel contest!
Commissione NMD USKA/HTC

