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Oggigiorno la maggior parte di radioamatori viaggia con di fronte la
radio e di fianco il computer e prezioso aiuto nella caccia al DX
riveste l’utilizzo degli spots presenti nei vari servizi di cluster,ecco
perché ho pensato di realizzare un programma ad hoc per filtrare
gli spots a seconda della nostra bisogna ,con in più un’opzione
unica che non troverete da nessun’altra parte ovvero una
“TextArea”(Area di testo) dove potrete memorizzare e da qui
stampare,copiare e/o salvare su file gli spots che eventualmente vi
servono e che vi invierò come sempre gratuitamente su richiesta
tramite e-mail in modo che potrete utilizzarlo sia lato client sul
vostro computer oppure implementarlo nel vostro sito web se lo
avete,in questo caso basterà che copiate sul vostro sito la cartella
coi file che vi invierò creando poi dove vi serve un link al file
“spotssearch.html”. Il programma è in html/javascript ,utilizza il
cluster “DXLite”di G7VJR per le varie opzione di ricerca , non
necessita di nessuna installazione,gira lanciandolo con qualsiasi
browser che utilizzate per internet(Chrome,Firefox,Edge…) e i più
pigri possono utilizzarlo pure sul mio sito web al link
“https://www.iu5hiv.cloud/spotssearch/spotssearch.html” non solo
col pc ma pure col cellulare.
Il file che vi invierò dovrete dezipparlo ( tasto destro/estrai tutto)
ad esempio sul vostro desktop e al suo interno troverete una
cartella denominata “wf” dove non dovrete smanettarci perché
contiene i file necessari al funzionamento del programma e un file
denominato “spotssearch.html” che vedrete avrà subito preso
l’icona del browser predefinito che utilizzate sul vostro pc ed è
quello da lanciare col doppio clic del mouse.Una volta lanciato il
programma si presenterà come in figura 1,con un’ampia finestra
dedicata agli spots e nella parte superiore i pulsanti per lanciare le
diverse opzioni di ricerca:tenete presente che sia la pagina
principale che le altre dedicate alle ricerche si aggiorneranno
automaticamente ogni 30 secondi permettendovi così di seguire in
tempo reale l’andamento della situazione e la pagina principale sarà
sempre presente con in sovrimpressione le altre pagine delle

ricerche che si apriranno di volta in volta con finestre di popup
ridimensionabili a vostro piacere.
Per prima cosa parliamo della “TextArea”,lanciabile col relativo
pulsante che aprirà una finestra di popup dove (come vedete in
figura 2) potrete o scrivere direttamente oppure dalle altre finestre
copiarci(utilizzando tasto destro/copia)gli spots che vi interessano
per tenerli in vista ma non solo:utilizzando il pulsante “Stampa” in
alto potrete avviare il processo di stampa(figura 3) del testo
presente direttamente sulla vostra stampante predefinita;
utilizzando il pulsante “Download” potrete automaticamente salvare
il testo presente sul vostro computer in un file denominato
“spots.txt” apribile col Blocco Notes di windows;utilizzando il
pulsante “Copia” copierete nella funzione “Appunti” del vostro pc il
testo per esempio incollarlo poi in un altro file(Word…ecc.);col
pulsante “Aggiorna” invece pulirete la TextArea dal testo
presente.Come vedete tutto ciò serve per tenervi copia delle info
che vengono implementate negli spots e può risultare
particolarmente utile ad esempio nelle DXpeditions per conoscere il
loro modus operandi.Se per esempio state facendo la ricerca su un
nominativo specifico avrete, oltre la finestra principale, aperta in
sovrimpressione pure quella “Search CALL” ,quindi se vi interessano
le info di quest’ultima basta che col tasto sinistro del mouse
evidenziate il testo che vi serve e date “Copia” col tasto destro,a
questo punto cliccate direttamente sul pulsante “TextArea ,questa
in sovrimpressione sostituirà quella “Search CALL” e ora basterà
che col tasto destro ci incollate ciò che avete memorizzato per poi
stamparlo eccetera,eccetera come sopra detto.Naturalmente in
questa “TextArea” potete copiare testo di qualsiasi lunghezza e
quando la dimensione di questo supererà quella dell’area visibile in
quest’ultima apparirà la barra laterale di scorrimento.
“Search CALL”: questa opzione vi permette di cercare gli spots
relativi a un ben specifico nominativo.Cliccando sull’apposito
pulsante si aprirà una finestra di dialogo che vi chiederà di inserire
il nominativo(maiuscolo o minuscolo non importa),dopo di ché
cliccando sul bottone “OK” apparirà il risultato e le varie fasi sono
visibili in figura 4.

“Spots by & specifica CALL”: questa opzione vi permette ci cercare
tutti gli spot relativi a un dato nominativo ma sia quelli che invia lui
sia quelli in cui viene spottato e naturalmente gli step di procedura
sono identici all’opzione precedente come vedete in figura 5.
“Search BAND”:questa opzione vi permette ci cercare tutti gli spots
relativi a una data banda immettendo nel box di ricerca
l’equivalente in metri della banda come visibile in figura 6,per le
UHF ,ad esempio i 430 MHz basterà che scrivete l’equivalente in cm
ovvero 70…23 .
“V/UHF=>50MHz”: vi permetterà senza nessun box di input da
parte vostra di visualizzare tutti gli spots relativi alla banda dei 6
metri e superiori come visibile in figura 7.
“Search COUNTRY”: ultima opzione e vi offre la possibilità scrivendo
il prefisso del country voluto di visualizzare tutti gli spots relativi ad
esso come visibile in figura 8.
Tenete presente che sia nelle opzioni “Search Call” che “Search
Country” potete stringere molto di più la ricerca,ovvero se vi
scriverete ad esempio “VK2” tirerete fuori tutti gli spots relativi alla
zona 2 dell’Australia,se scriverete “ZL1B” tirerete fuori tutti gli
spots relativi alla zona 1 della Nuova Zelanda con il suffisso che
inizia per B…e via di questo passo potrete restringere ancor più la
ricerca.
Insomma,penso che questo programmino sarà veramente utile per i
“cacciatori di DX”.Alla prossima.

