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RADIOACTIVITY

MAIL-QSL”
Come creare, inviare, ricevere ed archiviare 

QSL via E-mail

di Maurizio Diana IU5HIV

L 'idea mi è venuta da un corrispondente au-
straliano quando dopo pochi minuti dal no-
stro QSO mi vedo arrivare una e-mail da 

parte sua con tanto di eQSL allegata, si proprio 
quelle eQSL del sito eQSL.cc. Il collega oltre a 
mandarmi la conferma tramite eQSL.cc aveva an-
che voluto inviarmela personalmente alla mia mail. 
Visto che poi la cosa si è ripetuta più volte ho pen-
sato che alla fine sarebbe stato semplice creare e 
inviare QSL via posta elettronica sul tipo di quelle 
utilizzate nel sito di eQSL.cc (https://www.eQSL.cc/
QSLcard/Index.cfm) dove i rapporti vengono inseri-
ti in box di testo con sfondo trasparente sull’imma-
gine della nostra QSL che vi abbiamo caricato. Bel 
servizio quello di eQSL, però peccato che per ca-
ricare una immagine personalizzata sia a paga-
mento e la versione free si limita a solo testo su im-
magini senza sfondo o con pochi sfondi a dire il 
vero molto bruttini…ecco perché ho deciso di ag-
girare il suddetto sito creando il tutto homemade e 
sfruttando un altro portale famoso e di riferimento 
tra gli OM ovvero QRZ.com (https://www.qrz.com) 
dove vi sono inserite le e-mail dei radioamatori che 
vi sono registrati.
Per poi archiviare le QSL inviate e ricevute ognuno 
può sbizzarrirsi come vuole, io mi sono creato un 
database con Access (sempre compreso in Micro-
soft Office) che ho chiamato Mail-QSL e di cui più 

avanti vi darò una breve spiegazione così nel caso 
a qualcuno servisse potrà come sempre richieder-
melo: maurizio-diana@tiscali.it .
Poche le cose che servono: la suite di Microsoft Of-
fice con incluso il programma Power Point, l’imma-
gine della propria QSL che in genere ci viene sem-
pre fornita dal tipografo con cui abbiamo concor-
dato l’ordine (vedi nella figura 1 l’esempio della 
mia) oppure che possiamo scannerizzare, un file 
fatto col Blocco Note dove vi preparate un testo 
standard (figura 2), una casella di posta e natural-
mente la connessione Internet.
Per precisione la versione di Microsoft Office che 
ho usato in tutti e due i casi è quella “2010”, quin-
di dovrete avere almeno da quella versione in 
poi.
Passando subito alla creazione delle QSL ecco qui 
in pochi passi spiegato nei dettagli come fare usan-
do Power Point. Sembra lunga la trafila ma è per-
ché ho evidenziato tutti i passaggi facendo finta 
che chi legge è alle prime armi con questo pro-
gramma, alla fine però al massimo ci vogliono due 
minuti per creare la QSL.
Cominciamo:
Step 1) Aprire Power Point, andare nella scheda 
“Inserisci” e caricare l’immagine della nostra QSL, 
vedi figura 3 e figura 4 per la procedura.
Step 2) A questo punto dovrete cliccare sull’icona 
delle “Forme” e inserire nella foto in qualsiasi pun-
to volete la forma del rettangolo ,quindi copiate dal 
file del blocco note il testo standard di conferma 
del QSO e cliccando col tasto destro del mouse sul 
rettangolo incollatelo, quindi nei vari punti dove vi 
sono i puntini immettete i dati (oppure volendo po-
tete scriverci direttamente senza usare il testo stan-
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dard). Vedrete che il colore di sfondo base del ret-
tangolo è un bell’azzurro e il colore base del testo 
è il bianco(figure 5 e 6).
Step 3) A questo punto per modificare il colore del 
testo, dello sfondo e della sua trasparenza dovrete 
cliccare sulla forma del rettangolo col tasto destro 
e nel box che appare cliccare su “Formato forma” 
(figura 7) e nella finestra di dialogo successiva che 
si aprirà dovrete lasciare il riempimento a tinta uni-
ta e poi scegliere il colore dello sfondo e regolare 
la sua trasparenza, ad esempio io ho scelto un gri-
gio con trasparenza al 30% (figura 8).
Step 4) Dopo aver fatto questo sempre nella stessa 
finestra di dialogo cliccate sulla dicitura “Colore 
linea” e scegliete l’opzione “Nessuna linea” (figura 

9) e poi chiudete la finestra di dialogo.
Step 5) Cliccate ora sulla scheda “Home” in alto e 
dopo aver evidenziato col tasto destro del mouse il 
testo nella forma del rettangolo variate il suo colo-
re, grandezza eccetera come più vi aggrada (figu-
ra 10).
Step 6) Ora dovrete solo salvare l’immagine andan-
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do nella scheda “File” e scegliendo l’opzione “Sal-
va con nome” impostare nella finestra di dialogo 
che appare il nome del file (consiglio di mettere il 
call del corrispondente) e il formato JPEG (figura 
11)e poi cliccare sul pulsante “Salva”, a questo 
punto nella finestra di dialogo che si aprirà sce-
gliete l’opzione “Solo diapositiva corrente”(figura 
12) e poi chiudete Power Point senza salvare la 
presentazione o il progetto corrente(figura 13)…il 
risultato lo vedete in figura 14 .
Praticamente è lo stesso risultato che viene propo-
sto a pagamento sul sito di eQSL con il vantaggio 
che noi non spendiamo un centesimo e possiamo 
personalizzare il tutto a piacimento. Per inviare la 
QSL poi basta andare sul sito di QRZ.com, pren-
dere l’indirizzo e-mail del nostro corrispondente e 
inviargli una bella mail con saluti e allegato la no-
stra QSL di conferma (pure eQSL.cc utilizza gli in-
dirizzi e-mail di QRZ.com per inviare le notifiche 
di avviso).
Per conservare il tutto poi ognuno può inventarsi 
un qualsiasi database, quello che vi ho abbinato io 
e che metto a disposizione (gratuitamente come 
sempre naturalmente, lo preciso perché ogni tanto 
ricevo e-mail dove mi si chiede il costo dei miei 
programmini ribadisco che sono tutti free e libera-
mente utilizzabili) di chi ne farà richiesta, il suo no-
me è “Mail-QSL” e brevemente ne accenno il fun-
zionamento.
Dovrete prima di tutto creare una cartella dal titolo 
“Mail-QSL”,quindi al suo interno mettere il file del 
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database e crearci altre due cartelle titolate una 
“Archivio QSL inviate” e l’altra “Archivio QSL rice-
vute”, inoltre vi mettete anche un file del Blocco 
Note dove avrete preparato il testo standard da co-
piare come ho spiegato sopra. Naturalmente le im-
magini delle QSL inviate e ricevute andranno col-
locate nelle rispettive cartelle.Quando lancerete il 
database questo si aprirà (come vedete in figura 
15) nella sua maschera principale da cui coman-
derete l'inserzione dei dati e nella quale ho predi-
sposto alcuni pulsanti per lo scorrimento, ricerca e 
inserimento dei record, una finestra di riepilogo 
dove vengono visualizzati i dati già immessi(nella 
figura naturalmente ci sono solo alcuni dati di 
esempio) ,un collegamento ipertestuale diretto al 
sito di QRZ.com dove attivandolo il vostro browser 
aprirà la pagina home di quel sito e che vi servirà 
per ricercare le e-mail dei vostri corrispondenti che 
sono visualizzate nelle pagine degli OM iscritti, e 
pure un pulsantino per la chiusura del program-
ma.
Per immettere nuovi dati dovrete cliccare sul pul-
sante con l’icona della “Matita” e riempire le casel-

le denominate “Data invio” o “Data ricezione” a se-
conda del caso e quella denominata “Call”, nelle 
caselle denominate invece “QSL Inviata” e “QSL 
Ricevuta” dovrete cliccarci col tasto destro del mou-
se e come si vede in figura 16 nei box di dialogo 
che si apriranno cliccare sull’opzione “Collega-
mento ipertestuale” e a seguire “Modifica collega-
mento ipertestuale”, a questo punto si aprirà un'al-
tra finestra di dialogo che vedete nella figura 17 
dove scegliendo le opzioni “File o pagina web esi-
stente” e “Cartella corrente” appariranno al suo in-
terno le cartelle denominate “Archivio QSL inviate” 
e “Archivio QSL ricevute” ,ecco a seconda della 
QSL che vorrete memorizzare basterà aprire una 
delle due cartelle e cliccare due volte sull'immagi-
ne desiderata. Tutto qui, in questo modo avrete me-
morizzato nel database i dati e nella finestra prin-
cipale iniziale basterà cliccare nelle caselle dei 
collegamenti ipertestuali per visualizzare all’istante 
l’immagine della QSL inviata o ricevuta. Se il PC vi 
avverte che state aprendo un collegamento non si-
curo non vi preoccupate e date ok in quanto è un 
messaggio di sistema che viene dato sempre in 
queste operazioni. Mi sembra tutto molto sempli-
ce…e a costo zero potrete crearvi una bella rac-
colta di QSL del tipo appunto di quelle utilizzate 
dal sito eQSL.cc .
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