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Un globo di QSO
Il LOG di stazione su un mappamondo interattivo

RADIO-INFORMATICA

“Q SO Globe” è un’al-
tra “chicca” per noi 
radioamatori, ovve-

ro: trasferire il LOG di stazione 
su un mappamondo interattivo 
dove per ogni nazione al passag-
gio del mouse ne viene visualiz-
zato il totale dei QSO effettuati. 
Questa è un’applicazione il cui 
autore è il sottoscritto (in figura 1 
ne vedete la visione), è scritto in 
html/javascript tratto dalle 
amCharts, gira su qualsiasi 
browser che usate sul vostro PC
per navigare in internet, è facil-
mente modificabile dall’utente 
per implementarci il proprio log 
di stazione, a chi lo richiederà 
usando la mia e-mail presente su 
QRZ.com sarà inviato come sem-
pre gratuitamente e al link    
“https://www.iu5hiv.cloud/qsoglobe/
qso_globe.html” sul mio sito web 
ne potete vedere il suo funziona-
mento con i QSO del mio log di 
stazione. Naturalmente il pro-
gramma potrete usarlo anche 
per implementarlo nel vostro sito 
web e la sua funzionalità potrà 
essere stabilita sia per implemen-
tarci tutto il vostro log, oppure 
solo i vostri QSO mensili eccete-
ra. Il file zippato che vi invierò 
dovrete dezipparlo (tasto destro/
estrai tutto) e al suo interno tro-
verete una cartella denominata 
“wf” di cui dovrete scordarvi 
subito l’esistenza nel senso che i 
file che contiene servono al fun-
zionamento del programma e 
quindi non vanno modificati o 
spostati da dove sono e un file 
denominato “qso_globe” che 
vedrete avrà automaticamente 
preso l’icona del vostro browser 

predefinito che avete sul PC e 
che sarà quello da lanciare con 
un doppio clic del mouse, natu-
ralmente essendo un file .html 
sarà apribile da qualsiasi altro 
browser e potrete tenere il tutto 
sul vostro desktop o dove volete.
Sul link precedente che vi riman-
da al mio sito web vedrete che 
nel globo raffigurato vi sono le 
varie nazioni del mondo contras-
segnate da un punto rosso se vi 

sono QSO effettuati oppure sen-
za punto rosso in mancanza di 
QSO: se passerete sopra un pun-
to rosso (figura 2) apparirà il 
nome della nazione, il suo terri-
torio si colorerà in maniera diver-
sa e avrete il numero di QSO 
effettuati, se invece passerete col 
mouse sopra una nazione senza 
punto rosso (figura 3) il suo terri-
torio si colorerà pure in questo 
caso in maniera leggermente 

Fig. 1

Fig. 2



Rke 11/2021 37

diversa, apparirà il nome della 
nazione ma questa volta seguita 
dalla dicitura “no data”. Come 
avrete già notato in questo map-
pamondo è già predisposta una 
colorazione più chiara per i pae-
si con QSO e un poco più scura 
per quelli senza QSO, inoltre 
potrete ruotarlo a piacimento in 
qualsiasi direzione col mouse e 
ingrandirlo con i pulsanti di zoom 
presenti in basso a destra o con 
la rotella del mouse.
A questo punto possiamo passare 
a come modificarlo ma prima 
specifichiamo che il programma 
funziona utilizzando i “Codici 
ISO 3166-alpha 2” ovvero abbre-
viazioni di due lettere assegnate 
a ogni nazione del mondo…
quindi parliamo di nazioni e non 
di “DXcc list” pertanto ci saranno 
alcuni territori che per noi sono 
un country diverso ma per il pro-
gramma invece fanno parte del-
la nazione di appartenenza e 
quindi i QSO effettuati in essi 
andranno conteggiati somman-
doli a quelli della nazione madre. 
Facciamo un esempio con le 
“Hawaii e l’Alaska” che pur essen-
do per noi due DXcc diversi per 
i codici internazionali ISO invece 
appartengono agli Stati Uniti e 
sono quindi implementate nel 
loro codice ISO. Per facilitarvi ho 
implementato nel programma, 
tramite il bottone presente in alto 
a sinistra, l’elenco delle 249 
nazioni assegnatarie in ordine 
alfabetico con accanto il rispetti-
vo codice ISO di cui in figura 4 
ne vedete uno scorcio dove in 
alcune voci vi sono già presenti 
info con dettagli. Quello che non 
trovate nell’elenco basta che fate 
una semplice ricerca in internet 

col nome del DXcc che vi interes-
sa per trovare (ad esempio su 
Wikipedia) a quale nazione 
appartiene, l’isola di Pasqua ad 
esempio da ricerca vedrete che 
appartiene al Cile e di conse-
guenza i suoi QSO andranno 
aggiunti a quest’ultimo.
Detto questo per modificarlo a 
vostro uso basterà aprire il file 
“qso_globe ” (che vi invierò natu-
ralmente pulito senza dati) con il 
Blocco Note di windows e scen-
dendo nelle righe di codice una 
volta arrivati all’indicazione che 
vi ho posto su inizio e fine parte 
modificabile (figura 5) troverete 
l’elenco in ordine alfabetico dei 
codici ISO seguiti dal numero 
zero, a questo punto come esem-
pio se avete effettuato 645 QSO 
con l’Australia basterà che al 
relativo codice ISO denominato 
“AU” sostituiate allo zero il nume-
ro 645 e il risultato sarà quello 
visibile in figura 6 e così via potre-
te continuare a implementare i 
QSO accanto agli altri codici 
ISO. A fine lavoro basterà chiu-
dere il file ricordandovi di salva-
re il tutto. Fate attenzione natural-
mente a non modificare null’al-
tro…neppure una virgola deve 
essere aggiunta o tolta altrimen-
ti il programma non funzionerà e 
il file “qso_globe” dovrete sem-
pre tenerlo insieme alla cartella 
“wf” (dove ci sono gli altri file) 
entrambi all’interno della solita 
cartella come vi spedisco io.
Come vedete modificare e pre-
parare questa realizzazione gra-
fica per i propri usi è semplicis-
simo…e il divertimento è assicu-
rato.
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