
Elenco di controllo NMD
Suggerimenti per la gestione del NMD

Versione 21.3.20

Settimane prima del contest
O Registrazione presso: http://nmd.uska.ch/anmeldung con le seguenti informazioni:

nominativo, nome del operatore (Nel caso di stazioni multi anche il nominativo
dell'operatore responsabile)
Posizione prevista: nome, coordinata e cantone. Prevista modalità operativa: CW, SSB
(almeno un segno di spunta)
Data di registrazione: al più tardi il martedì prima del contest.

O Leggi il regolamento NMD (disponibile su http://nmd.uska.ch/reglement)
Preparazione di un log
O Scaricare uno dei programmi di log per NMD offerti dalla Commissione NMD da

http://nmd.uska.ch/log
Vengono offerti i programmi TVKLog, HQXLog e T2.

O Alternativamente ad un programma di log, il log può essere gestito anche con il
programma di modelli di Excel. (http://nmd.uska.ch/log)
Tuttavia, la Commissione NMD raccomanda di utilizzare uno dei programmi di log
sopra elencati e, se necessario, offre anche assistenza presso nmd@uska.ch

O Esercitati, fai pratica secondo le istruzioni del programma di log selezionato
Preparazione dei testi NMD
O L'elenco dei testi NMD da inviare può essere creato con uno dei programmi di log di

cui sopra o con un editor di testo.
O Per istruzioni di log con programma di log: caricare l'elenco testuale secondo le

istruzioni del programma.
O Per istruzioni di log su carta:

Stampare fogli di log vuoti con i testi NMD preparati utilizzando un programma di log o
il registro di esempio di Excel.

Giorni prima del contest
Elenco Partecipanti
O Il venerdì prima del contest, la Commissione NMD emana l'elenco dei partecipanti.

Questo elenco è da caricare nel programma di log selezionato TVKLog, HQXLog o T2.

Durante il contest
(Suggerimenti per l’esercizio)
· Quando si trasmette il gruppo di controllo inviare solo ciò che è necessario, ad

esempio = 579 Ordiniamo la pizza +.
· Le stazioni HB9.../P, che non sono nell'elenco dei partecipanti registrati, sono destinate

a priori ad uno scambio di gruppi di controllo NMD. I valutatori utilizzano questi
collegamenti in base allo stato effettivo della stazione interessata.

· Si trasmette veloce quanto si può ascoltare. Se si trasmette a 120, ci si aspetta che il
QSO NMD possa essere fatto a 120. D'altra parte, se si trasmette a 120 e si ottiene
una risposta a 80, è necessario adattarsi al corrispondente più lento.
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Dopo il contest
O Leggere le regole per il report! (Vedere sotto).
O Controllare il log!

Se il log cartaceo viene trasferito al file di invio, è necessario ricontrollare il log.
L'esperienza ha dimostrato che ci sono più errori qui che su un collegamento radio.–
Perdita non necessaria di punti!

O Se i dati della stazione sono stati copiati da un log precedente, verificare se questi dati
sono ancora aggiornati.

O Assegnare al log completato il proprio indicativo: HB9NMD.csv.
Se si utilizza TVKLog o con il modello di Excel, i dati di stazioni devono essere inviati in
un file Excel aggiuntivo, vedi modello. Questo deve essere contrassegnato con in
nominativo come identificativo. (http://nmd.uska.ch/log)

O Registra e invia il log a nmd@uska.ch entro 8 giorni dall'NMD.
O Facoltativo: i commenti dei partecipanti sono i benvenuti come testo e-mail. Anche le

immagini di station, OM, natura, tecnologia ecc.

Regole per la creazione di report
· QSO doppi e quelli con gruppi di controllo ricevuti incompleti devono rimanere nel

log.
· Gli orari del QSO (UTC) vengono registrati in quattro cifre senza spazi e

punteggiatura. Esempio: 0615
· Le coordinate di posizione sono specificate in due gruppi di sei cifre, separate da

una frazione (senza punteggiatura e spazi). La lunghezza (il numero più grande) si
trova a sinistra della divisione. È sufficiente una precisione di 100 m. Formato
senza le precifre 2 e 1. Esempi: 581600/135100, 724500/80300.

· I testi QSO devono essere inseriti in lettere grandi e minuscole, nonché con la
spaziatura tra le parole. Esempi:
Caffe e croissant e non caffeecroissant
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


