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Ham Utility
di Maurizio Diana IU5HIV

HAM APP

DD a poco è presente sul play 
store di Android “Ham-
Utility” un’app tutta italia-

na del bravo IZ5IIN Daniele che 
è un’applicazione per tutti i ra-
dioamatori con licenza e nomi-
nativo che, tra le varie funzioni, 
dispone anche di una utilissima 
chat per prove di skeed durante 
i contest e aiuti in tempo reale su 
segnalazioni di DXpedition e/o 
stazioni rare. Per il suo corretto 
funzionamento è necessario An-
droid versione 4.1 e successive.
Appena lanciata l’app vi darà il 
benvenuto come da figura 1 e 
successivamente vi inviterà ad ef-

fettuare la registrazione (figura 
2) che pur essendo semplicissi-
ma l’autore ha provveduto ad im-
plementare una guida accessibi-
le dal piccolo riquadro blu con 
freccetta accanto al suo nomina-
tivo nei messaggi della chat; co-
munque nulla di più facile baste-
rà inserire il vostro nominativo e 
nome come da figura 3 nella par-
te bassa della schermata adibita 
alla chat e poi toccare la piccola 
freccia a destra, di seguito appa-
rirà una schermata (figura 4) do-
ve vi sarà chiesto di inserire una 
password, confermarla e toccan-
do il pulsantino “Register” com-
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pletare così la registrazione ed 
essere pronti per inviare o rice-
vere messaggi (figura 5). Inoltre 
a questo punto potrete persona-
lizzare il vostro profilo toccando 
il vostro nominativo in basso a si-
nistra facendo apparire le due 
schermate di figura 6 e figura 7 
dove volendo vi sarà possibile in-
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serire una vostra foto e altre info 
su di voi.
Ora, a parte l’utile chat, toccan-
do le tre lineette in alto a sinistra 
nella schermata (figura 8) si apri-
rà un menu tutto da scoprire e 
provare (figura 9) composto dal-
le voci: “Chat-Ham-Pubblica”; 
“Chat-Contest” da cui si accede 
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alla schermata di figura 10 dove 
toccando le varie icone si può 
accedere a info e messaggi sui 
vari contest in corso; ”Online 
Utenti”; ”Gruppi Online”; ”Utility 
Ham” che si apre sulla scherma-
ta di figura 11 riportante diverse 
icone da cui si può accedere ad 
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applicazioni veramente utili tra 
cui ad esempio l’utilissimo calen-
dario delle DXpedition program-
mate (figura 12) oppure al siste-
ma APRS (figura 13); ”Calenda-
rio Contest”; ”Calendario Attiva-
zioni”; ”IQ5JA web site”; ad 
”HRDLOG” dell’altro bravissimo 
programmatore IW1QLH Clau-
dio dove contattando l’autore 
IZ5IIN è possibile inserire anche 
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nell’app il log che abbiamo su 
HRDLOG.net; ”Gruppo Radio Fi-
renze”; ”WEB SDR”; ”Ricerca 
Spedizioni”; ”Stazione Meteo Ri-
entina”.
Insomma veramente carina que-
sta applicazione che unisce sa-
pientemente diverse utility ad 
una chat interattiva che all’occa-
sione può essere veramente utile.


