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LE CONFERME SERVONO PER OTTENERE I DIPLOMI 

Il diploma è un’onoreficenza a cui l’OM ambisce per 
certificare l’attività svolta. 

Per poter ottenere un diploma l’OM deve dimostrare al 
comitato organizzatore (Committee) gli avvenuti 
collegamenti con le QSL. 

La richiesta di un diploma comporta la compilazione: di 
un elenco di QSO (List) e della richiesta vera e propria 
(Application). 

Spesso al diploma si accede in seguito a successivi 
avanzamenti (Endorsements) fino a raggiungere 
l’agognato diploma. 



Alcuni comitati organizzatori (Committee) hanno 
adottato la richiesta On-Line per ridurre: 

• il lavoro dell’ufficio che vaglia le richieste (Desk); 

• il tempo di risposta; 

• gli errori di trascrizione. 

Le principali associazioni attualmente in grado di 
accettare le richieste On-Line sono: 

• ARRL (Diplomi DXCC, ecc…) 

• RSGB (IOTA) 

• CQ (WAZ, WPX, ecc…) 

• E-QSL (diplomi CQ e custom) 
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La richiesta ON-Line prevede l’accesso ad un sito 
Web ove caricare i QSO che si vogliono 
accreditare. 

Il sistema permetterà d’inoltrare e di generare 
automaticamente la domanda (application) e la 
lista dei QSO (list).  

Per ultimare la procedura sarà comunque ancora 
necessario andare dal Checker con le QSL. 

L’unico vantaggio è quello di generare la 
documentazione in automatico. 



Per accedere al sito Web occorre creare un 
account con tanto di User e Password. 

I siti On-Line che permettono il caricamento dei 
QSO On-Line sono: 

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/ 

http://www.rsgbiota.org/ 

http://www.eqsl.cc/QSLCard/Index.cfm 

In entrambi i casi, la prima volta, occorre 
compilare il modulo di registrazione ed ottenere 
la User e la Password personali. 

 

http://www.rsgbiota.org/
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Il sistema di conferma elettronica prevede l’invio 
del Log al Desk, in formato elettronico, tramite 
Web. 

Il computer centrale cercherà le corrispondenze 
con i QSO caricati dagli altri utenti in termini di: 

• Call 

• Data 

• Ora (+/- 10 min) 

• Banda 

• Modo operativo 



I QSO che troveranno corrispondenza nel data 
base genereranno automaticamente la QSL. 

L’elenco delle QSL sarà poi consultabile On-Line 
ma non sarà possibile operare alcuna 
correzione. 

I siti che permettono la conferma elettronica 
sono: 

https://p1k.arrl.org/lotwuser/default 

http://www.eqsl.cc/QSLCard/Index.cfm 

 

https://p1k.arrl.org/lotwuser/default
http://www.eqsl.cc/QSLCard/Index.cfm




Per garantire la paternità dei dati occorre 
firmare i il Log con la firma digitale.  

Per poter firmare digitalmente un file occorre: 

• un apposito programma;  

• un certificato valido. 

Il SW di firma dei Log e di gestione dei certificati è 
scaricabile dal sito: http://www.arrl.org/instructions 

Una volta installato si accede al menù di richiesta del 
certificato “Callsign Certificate -> Request New Call..”. 

La prima volta (e solo la prima) il DXCC Desk chiede l’invio 
di un documento d’identità (Passaporto o C.I.) e copia 
dell’autorizzazione generale (ex. Licenza). 

http://www.arrl.org/instructions
http://www.arrl.org/instructions
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Se si utilizza la Carta d’Identità occorre tradurre in inglese gli items. 



La documentazione cartacea và inviata solo dopo che 
si è completata la richiesta informatica e và inviata al 
seguente indirizzo: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il SW di firma genererà e trasmetterà la richiesta di 
certificato generando un file con estensione .tq5. 
Una decina di giorni dopo la spedizione dei documenti 
cartacei il desk rilascerà, tramite e-mail, la password 
per entrare in LoTW ed il certificato .tq6 

ARRL LoTW Administrator 
225 Main St. 

Newington, CT 06111 



Il file .tq6 dovrà essere caricato nel SW di firma 
elettronica che così si sbloccherà e permetterà di 
firmare i vostri Log . 
E’ buona norma salvare il certificato su una chiavetta 
USB in formato .p12 per poterlo utilizzare in caso di 
crash del sistema. 
E’ perfettamente inutile salvare il file .tq6 che vi 
hanno inviato via e-mail perché utilizzabile solo con la 
richiesta originale. 
Nel caso si sia distrutto l’Hard Disck e non abbiate 
salvato il .p12 basterà installare di nuovo il SW di 
firma e richiedere un altro certificato al desk. NON 
sarà più necessario inviare la documentazione 
cartacea. 



Caricamento dei Files 

Una volta caricato il certificato il sistema TQSL 
permetterà di caricare, firmare e spedire a LoTW 
i vostri Log. 

E’ buona norma non congestionare il computer 
centrale e spedire i Log periodicamente (una 
volta al mese). 

I Log dovranno necessariamente essere generati 
in formato .adf. 



Consultazione del DXCC 

Una volta caricato il Log in LoTW sarà possibile 
consultare la propria situazione tramite il sito: 

https://p1k.arrl.org/lotwuser/default 

Entrando col proprio call e con password che ci 
hanno inviato assieme al cetificato. 

https://p1k.arrl.org/lotwuser/default

























