
QARTest: generare ed “esportare” il log (formato Cabrillo) 

1) Avviare  - se non già in esecuzione - QARTest, cliccando sulla sua icona. 


2) Da QARTest, selezionare Crea Cabrillo Log dal menu’ a tendina Log. 

3) All’apertura della finestra di dialogo, inserire eventuali commenti, nome del club, lista 
degli operatori, etc. e poi premere il tasto Crea.


4) QARTest comunicherà, in una nuova finestra di dialogo, la creazione del file Cabrillo. 
Premere il tasto Si/Yes per controllare e modificare il file appena creato. 



5) Il file Cabrillo si aprirà ora dentro Blocco Note che, anche in assenza di nostre 
modifiche, ci permette di salvare copia del file Cabrillo sulla Scrivania, e rendere facile.


6) Fatte eventuali correzioni, selezionare Salva con nome/
Save as… dal menu’ File.


7) Attraverso la nuova finestra di dialogo, possiamo dapprima selezionare cliccando (parte 
sinistra) Scrivania/Desktop dove vogliamo salvare copia del file, e poi modificare se 
necessario il nome del file (in basso) prima Salva/Save.


8) Il file sarà cosi’ di facile reperimento, al momento di farne il “caricamento” via web.




9) Possiamo adesso chiudere (Termina/Esci) sia Blocco Note che QARTest.


10) Per sottomettere il file Cabrillo attraverso la pagina web del contest, avviare il 
programma (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) che usiamo per navigare (per es.) su 
www.repubblica.it, www.google.it, ….


Inserire l’indirizzo web: 	 	 https://contest-log-submission.arrl.org


Si aprirà la pagina della ARRL, associazione americana dei radioamatori.


Selezionare e inserire le informazioni specifiche per questo contest:

- HF Contest Log 
- Submitter’s E-Mail Address:  —proprio indirizzo email—

- Call Sign Used During Contest: —proprio nominativo, usato durante il contest—

- Location During Contest: —selezionare la prima scelta: Outside US/Canada/Mexico— 

- …output power…? —selezionare la potenza usata: 5W o meno, 150W o meno..— 

- Indicare con Yes/No se si e’ utilizzato un assistenza per fare “spot” o per decodificare 

in simultanea nominativi multipli (CW skimmer).

- How many people operated..? —indicare num. operatori Only one o More than one—

- Infine, premere il bottone Choose file e, attraverso la nuova finestra di dialogo, 

localizzare sulla Scrivania il file Cabrillo che abbiamo salvato con nome poco prima.
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