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Perugia, 10 ottobre 2014                                                                          IK0UTM Vanni Chioccoloni

LoTW Tutorial

ARRL’s Logbook of The World (LoTW), è un archivio di LOG di stazione, inviati dagli OM di tutto il 
mondo. 

E’ un servizio che l’ARRL mette a disposizione su piattaforma web, con accesso via internet.

Quando entrambi gli OM che realizzano un QSO, inviano a LoTW dati coincidenti, si ottiene una 
‘QSL elettronica’ che può essere utilizzata per richiedere i diversi diplomi ARRL ed il WPX di CQ.

LoTW può ospitare diversi scenari per una stazione:
– Da casa, in portatile, in Mobile Marittimo, per Dxpedition, etc…

LoTW può essere configurato per ricevere i diversi LOG e far corrispondere i QSO per tutte le 
operazioni.

Per utilizzare LoTW, serve: 
– Personal Computer 

– Connessione ad Internet

– Indirizzo di posta elettronica

– …una minima conoscenza dell’inglese…       

– …e possibilmente un log di stazione gestito in maniera elettronica

CHE COSA E’ Logbook of The World ?
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Log di stazione cartaceo?

Passare alla gestione dei QSO tramite log elettronico, mediante l’utilizzo di uno dei seguenti 
software:

BB Logger by IQ2VA

EASYLOG

HAM RADIO Deluxe

LOGVRR

WRITE LOG

ENZOLOG (WEB)

N1MM

QARTEST

Altri programmi di log per windows, linux, mac OS…

Possibilità di esportazione dei QSO in ADIF (meglio se già configurato per esportazione di ADIF 
specifico per LOTW) 

LOG PERSONALI

LoTW non sostituisce la possibilità di collezionamento delle QSL cartacee, ma è un 
percorso alternativo estremamente veloce, per ottenere le conferme dei QSO 
effettuati.

LoTW consente di risparmiare tempo e denaro (se lo si desidera…):

• Eliminazione di richieste dirette con green stamps o IRC

• Eliminazione della stampa delle QSL cartacee

• Eliminazione dell’attesa per la risposta alle QSL inviate

LoTW si differenzia da altri servizi online di logging, in quanto utilizza un sistema di 
crittografia a chiave privata ed a chiave pubblica, che permette la verifica dell’identità 
di coloro che inviano i dati dei QSO sul sistema dell’ARRL.

Logbook of The World
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LoTW è gratuito (FREE) per i radioamatori di tutto il mondo

Gli utenti accreditati possono caricare i log ed usufruire dei servizi di LoTW in 
qualsiasi momento, senza oneri e commissioni

Non è richiesta l’iscrizione all’ARRL, ma se si è iscritti, si hanno degli sconti quando 
si richiedono i diplomi

Si pagano SOLO le applications, (…le richieste di accreditamento delle QSL 
confermate) ed i diplomi richiesti e rilasciati. Il costo dipende dal numero di QSL di 
cui si chiede l’accredito e non è diverso da quello richiesto dall’ARRL per le 
applications di QSL cartacee.

Quanto costa Logbook of The World ?

Per ridurre al minimo la possibilità di utilizzo fraudolento di LoTW, tutti i QSO 

devono essere ‘firmati digitalmente’, utilizzando un certificato (file), rilasciato 

dall’ARRL.

LoTW, per la gestione di tutte le attività ad esso correlate, mette a disposizione un 

software chiamato TQSL (TRUSTED QSL), che deve essere installato sul proprio PC 

in locale.

TSQL funziona su piattaforma WINDOWS, MAC OS e LINUX

TQSL permette di svolgere due specifiche funzioni:

• Richiesta ed installazione del certificato digitale all’ARRL (una-tantum)

• Firma digitale dei log di stazione, prima dell’upload sul sito dell’ARRL

Logbook of The World E’ SICURO ?
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LOTW Tutorial

UTILIZZANDO LE CHIAVI DI QUESTO MENU’, E’ POSSIBILE:

• Interrogare la situazione dei tuoi QSO caricati e delle QSL ricevute, con la 

possibilità di scaricarle per aggiornare il tuo programma di log locale

• Controllare gli accrediti dei tuoi diplomi e richiedere le applications all’ARRL

• Controllare se una qualsiasi stazione ha caricato i suoi QSO su LoTW

• Fare l’UPLOAD dei tuoi QSO e/o richiedere il certificato iniziale

• Gestire il tuo account, i certificati, le password di accesso, la mail di riferimento

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?
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CARICAMENTO DEI QSO SU LoTW

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

Archivio prodotto dal proprio applicativo di log e 

certificato tramite il programma fornito dall’ARRL (TSQL)

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

Interrogazione dei caricamenti di QSO su LoTW
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Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

Report relativo al caricamento di QSO su LoTW

RICERCHE di QSO e QSL

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?
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RISULTATO DELLA RICERCA DI QSO E QSL

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

ANALISI DEI DETTAGLI DI UN QSO

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

• E’ possibile interrogare tutti i dati del QSO

• Nel caso il QSO sia stato confermato da 
LoTW, nell’ultima riga si troveranno la data e 
l’ora della conferma QSL, cioè del momento 
in cui il nostro corrispondente ha caricato i 
suoi QSO e LoTW ha individuato la 
corrispondenza.
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Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

• LoTW NON è il BACKUP del tuo log di stazione

• Non puoi fare il download dell’intero log per ricaricarlo sul tuo PC

• E’ buona norma salvare sempre i propri log in locale, utilizzando le 
funzioni previste in ciascun programma di log di stazione

CERCA UN CALL di un corrispondente

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

Utilizza questa funzione per conoscere quando un OM ha fatto 
l’ultimo caricamento del suo log

Per ragioni di sicurezza, non è possibile interrogare il log della stazione cercata… 
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Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

CONTROLLO DEI CREDITI DXCC, WAS, etc.

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?
AWARD: Diverse versioni del 
diploma che si sta 
analizzando

SELECTED: QSL che LoTW ha 
selezionato per alimentare i 
vari diplomi

APPLIED: QSL in lavorazione 
d aparte dell’ARRL dopo che 
è stata richiesta una 
application

AWARDED: QSL accreditate, 
dopo l’elaborazione 
dell’application da parte 
dell’ARRL

TOTAL: QSL totali 
accreditate, INCLUSI i 
country deleted

CURRENT: come sopra, ma 
senza i deleted (Per il DXCC 
CHALLENGE, vengono considerate 
solo le QSL di entità ATTIVE)
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VISUALIZZA LA TABELLA CON I TUOI CREDITI

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

RICHIESTA APPLICATION             (AVANZAMENTI e/o RICHIESTA DIPLOMI ARRL)
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Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

RICHIESTA APPLICATION             (AVANZAMENTI e/o RICHIESTA DIPLOMI ARRL)

Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

RICHIESTA APPLICATION             (AVANZAMENTI e/o RICHIESTA DIPLOMI ARRL)
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Cosa posso fare con 

Logbook of The World ?

RICHIESTA APPLICATION             (AVANZAMENTI e/o RICHIESTA DIPLOMI ARRL)

LOTW Tutorial
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Logbook of The World ?

DA DOVE INIZIA TUTTO IL PERCORSO PER L’UTILIZZO DI LoTW ??

…iniziamo da qui-->>            http://www.arrl.org/instructions

• Leggere le istruzioni

• Scaricare il software per 

Windows, Mac OS o LINUX

• Richiedere il certificato 

digitale all’ARRL per il 

proprio nominativo

• Installazione del certificato 

sul proprio PC 

• Firma digitale dei QSO su 

file ADIF o CABRILLO prima 

dell’invio a LoTW

• Upload dei QSO firmati su 

LoTW

• Ricezione da LoTW del 

report di conferma della 

ricezione ed elaborazione 

dei QSO inviati

Logbook of The World

Scaricare  ed installare il software TQSL sul proprio PC

http://www.arrl.org/tqsl-download

TQSL (Trusted QSL) permette di 

svolgere due basilari funzioni:

• Richiesta ed installazione del 

certificato

• Certificazione dei log (adif o cabrillo), 

prima di essere inviati a LoTW per il 

caricamento sul sistema
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Logbook of The World

Richiesta del certificato 

Logbook of The World

Richiesta del certificato

Verranno richiesti il 

nome e l’indirizzo 

corrispondenti al 

nominativo inserito 

e successivamente 

l’indirizzo e-mail 

che l’ARRL userà 

per comunicare con 

il titolare del 

certificato
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Logbook of The World

Richiesta del certificato

Viene generato un file .TQ5 che contiene la richiesta del certificato.

Viene richiesto se si intende inviare automaticamente il file callsign.tq5

all’ARRL.. 

• Se si risponde YES, la procedura di caricamento verrà eseguita 

automaticamente.

• Se si risponde NO, verrà richiesto di 

salvare il file sul PC

• Il file dovrà essere successivamente caricato manualmente tramite il 

sito internet  https://lotw.arrl.org/lotw/upload

Logbook of The World

Richiesta del certificato

Per qualsiasi dubbio sulla procedura di richiesta del 

certificato, interrogate il sito LoTW e seguite le dettagliate 

istruzioni… (in english..) http://www.arrl.org/instructions

Se la procedura è stata 

correttamente 

eseguita, il programma 

TSQL deve riportare 

questa situazione di 

‘attesa certificato’
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Logbook of The World

Richiesta del certificato

AUTENTICAZIONE DELLA 

STAZIONE (LOCATION)

Per le stazioni NON USA, 

seguire la procedura indicata:

http://www.arrl.org/instructions

Logbook of The World

Richiesta del certificato

ATTENDERE LA RICEZIONE DEL CERTIFICATO

File.tq6 

CHE L’ARRL INVIERA’ VIA MAIL

INSIEME AL CERTIFICATO, 

L’ARRL INVIERA’ ANCHE 

Utente e password 

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

LoTW

https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
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LOTW Tutorial

Logbook of The World

Utente e password 

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

LoTW

CARICAMENTO DEL CERTIFICATO .tq6
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Logbook of The World

CARICAMENTO DEL CERTIFICATO .tq6

Quando il certificato sarà stato caricato correttamente 

dal sistema, il segnale di divieto si trasformerà in una 

coccarda gialla

Logbook of The World

GESTIONE DEL CERTIFICATO

Salvare una copia di sicurezza del certificato e 

conservarla con cura per eventuali successive 

reinstallazioni (nomefile.p12)



03/10/2014

19

Logbook of The World

GESTIONE DEL CERTIFICATO

Inoltro richiesta di rinnovo del certificato, prima  

della sua data scadenza dichiarata dall’ARRL

Logbook of The World

GESTIONE DEL CERTIFICATO

Visualizzazione dei dati del certificato 



03/10/2014

20

Logbook of The World

CREAZIONE STATION LOCATION

Questa attività serve per permettere al programma di 

conoscere l’esatta location da cui verranno inviati i files 

al sistema LoTW

Proseguendo viene chiesto di specificare il nome della 

vostra posizione (es. Base, IK0xxx, etc.)

LOTW Tutorial
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Logbook of The World

CARICAMENTO DEL LOG su LoTW – cosa 

devo fare in pratica…    riassumiamo!!

Dal programma di log, estraggo i QSO che voglio inviare a LoTW, creando un file in formato 

ADIF standard

Certificazione e caricamento 

automatico del file ADIF dei QSO, su 

LoTW (connessione internet attiva)

Certificazione e caricamento 

successivo del file ADIF dei QSO, su 

LoTW (tramite funzione sul sito LoTW)

Creazione di un file ADIF con QSO 

immessi manualmente

Accesso al sito ufficiale LoTW

Logbook of The World

… ABBIAMO TERMINATO 

IL GIRO… 

…possiamo ricominciare 

dall’inizio... 

oppure 

…possiamo richiedere 

l’accredito all’ARRL e 

divertirci con LoTW!

Helpdesk:

IK0XBX – ik0xbx@email.it

IK0UTM  – ik0utm@ik0utm.it
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LOTW Tutorial


