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MyDX Cluster
totalmente personalizzabile

RADIO-INFORMATICA

L avorare col cluster ormai è 
abitudine per il DXer. In 
rete ce ne sono diversi ma 

averne uno personalizzabile al 
massimo e da portarsi sempre 
dietro anche su chiavetta USB
potrebbe fare la differenza sul 
campo. “MyDx Cluster” è stato 
pensato proprio per fare la diffe-
renza essendo ampiamente per-
sonalizzabile oltre che con la 
classica ricerca standard come 
tutti gli altri cluster, pure con li-
mite di spot, con call in uso più 
spotter, con call specifico, con ri-
cerca per prefisso, con ricerca 
tramite ID ADIF DXCC, con ricer-
ca per banda, con ricerca per le 
V-UHF dai 6 metri compresi in su 
e naturalmente il tutto autoag-
giornandosi automaticamente 
ogni 30 secondi.
“MyDX Cluster” è una mia realiz-
zazione derivata dall’ottimo e 
leggerissimo cluster online 
“DXLite” di Michael G7VJR (dire 
Michael è dire Club Log e quin-
di non ha bisogno di ulteriori pre-
sentazioni), realizzata col solito 
Access della suite di Microsoft 
Office 365 dove vi sono imple-
mentati una serie di comandi/fil-
tri che interrogando da remoto 
“DXLite” ci fornisce istantanea-
mente il cluster personalizzato a 
seconda delle nostre richieste. 
Inoltre è possibile sia utilizzare 
una ricerca per volta che lancia-
re e utilizzare tutte le ricerche o 
un certo numero di esse passan-
do semplicemente da una fine-
stra del browser all’altra.
Ma veniamo all’applicazione, 
una volta lanciata apparirà come 
in figura 1 e se il sistema opera-

tivo vi chiederà di “Abilita conte-
nuto” voi abilitatelo pure tran-
quillamente. Se il pulsantino 
dell’abilitazione dovesse essere 
bloccato (lo dico a beneficio dei 
meno smaliziati e facendo sem-
pre riferimento alla figura 1) pri-
ma chiudete la maschera princi-
pale del programma tramite la 
“X” (Step 1), quindi abilitate 
(Step 2) e apparirà di nuovo la 
maschera principale dell’appli-
cazione dove vi sono i pulsanti 
per le varie ricerche. Ora potete 
o aprire una ricerca per volta op-
pure tutte, io vi consiglio come 
da figura 2 di aprire tutte le ricer-
che in modo da averle tutte pron-
te per essere prima settate e poi 
lanciate, mano a mano che le 
lancerete si apriranno nel vostro 
browser la relative pagine che 
automaticamente aggiorneran-
no i loro dati ogni trenta secondi, 
per chiuderle basterà cliccare 
sulla “X” della relativa pagina 
web. La ricerca per “Cluster nor-
male“ e per “VHF =>6m” sono 
le uniche due a non avere ma-

schere di settaggio ed è com-
prensibile in quanto cliccando 
sulla prima si va a interrogare 
“DXLite” nella sua ricerca gene-
rale tramite il browser del vostro 
computer (figura 3) senza nessun 
filtro, mentre cliccando sulla se-
conda si effettua ugualmente 
una ricerca generale degli spot 
dalla banda dei 6 metri compre-
sa in su; tutte le altre invece han-
no possibilità di personalizzazio-
ne e vedremo di seguito per 
ognuna come fare. Ricordatevi 
che nelle varie maschere i pul-
santi “GO” avviano le interroga-
zioni di ricerca mentre i pulsanti 
“Back” invece chiudono le ma-
schere in oggetto.
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 Cluster con limite spot
Sempre facendo riferimento d’o-
ra in poi alla figura 2 se vogliamo 
fare una ricerca degli spot limi-
tata ad esempio a 15 soli dati ba-
sterà immettere il numero di spot 
desiderati nella casella “Spot li-
mit” della finestra di ricerca “Clu-
ster con limite spot” e poi cliccan-
do sul pulsante “GO” si aprirà nel 
vostro browser l’interrogazione a 
“DXLite” fornendovi il risultato 
voluto come da figura 4; qui poi 
potete decidere dopo la consul-
tazione se chiudere la pagina 
web o lasciarla aperta insieme a 
tutte le altre, come da mio consi-
glio; per avere un rapido passag-
gio di consultazione tra di esse e 
col pulsante “Back” sia in questa 
che in tutte le altre ricerche si può 
eventualmente chiudere la fine-
strella oppure lasciarla aperta in-
sieme alle altre. 

 Calluse+Spotter
Con questa ricerca immettendo 
il nominativo voluto nella casella 
“Call” della finestra di ricerca 
“Calluse+spotter”, in questo ca-
so ad esempio “S92HP” e clic-
cando sul pulsante “GO” verrà 
inviata a “DXLite” un’interroga-
zione che darà come risultato l’a-
pertura di una pagina web come 
da figura 5 dove appariranno sia 
gli spot rivolti a quel nominativo 
che gli spot che quel nominativo 
ha rivolto ad altri.

 Call specifico
Qui invece la ricerca ci darà co-
me risultato solo gli spot fatti ver-
so quel nominativo, infatti immet-
tendo ad esempio il nominativo 
“ZK3A” nella casella “Call” della 
relativa finestra di ricerca avremo 
come risultato un’interrogazione 
a “DXLite”.

 Ricerca prefisso
Utilissima questa opzione perché 
ci permette di cercare solo gli 
spot relativi a un dato prefisso, ad 
esempio immettendo il prefisso 
“ZL” nella casella “Prefix” della 
finestra ”Ricerca prefisso” avvie-
remo l’interrogazione a “DXLite” 
che ci restituirà una pagina web 
come da figura 6 riportante solo 
gli spot riguardanti la Nuova Ze-
landa. Ma attenzione questa ri-
cerca la potete spingere ancor 
più nella personalizzazione ri-
cercando solo gli spot relativi a 
una data zona, ad esempio digi-
tando ZL4 metteremo un filtro 
che ci darà come risposta solo i 
nominativi ZL della zona 4, spin-
gendo ancora la personalizza-
zione potrete ad esempio digita-
re ZL4A creando un filtro che in 
risposta vi darà solo gli spot rivol-
ti ai nominativi della Nuova Ze-

landa, zona 4 che cominciano 
per A…vedrete che questo tipo 
di ricerca vi catturerà! 

 Ricerca tramite ID ADIF 
DXCC
Se invece volete cercare gli spot 
rivolti a un dato DXCC tramite il 
codice numerico che l’ADIF ha 
assegnato alle varie entità clic-
cando sul pulsante “ADIF DXCC 
Entity Code Enumeration” si apri-
rà il collegamento al sito Adif co-
me da figura 7 dove potrete cer-
care il codice numerico per la 
data entità DXCC che vi interes-
sa e poi immetterlo nella casella 
“ADIF DXCC Entity” della finestra 
“Ricerca tramite ID ADIF DXCC”: 
nell’esempio di figura 8 immet-
tendo il codice numerico 150 
che è assegnato all’Australia ve-
drete in risposta solo gli spot fat-
ti relativi a quel paese.

 Ricerca per banda
Nella finestra “Ricerca per Ban-
da” immettendo la banda in me-
tri desiderata nella casella “Band 
in meters” avvierete la ricerca de-
gli spot relativi solo a quella ban-
da.

Come avete visto si tratta di 
una personalizzazione estre-
ma che permette di seguire 
più tracce contemporanea-
mente a seconda dei nostri 
interessi sfruttando l’ottimo e 
leggerissimo “DXLite”. Natu-
ralmente l’applicazione la in-
vierò come sempre gratuita-
mente ai richiedenti (utilizza-
te la mia e-mail su QRZ.com) 
e tenete presente che gira su 
Access compreso nell’ultima 
versione della suite di Micro-
soft Office 365.
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