
!!! ATTENZIONE !!!!
Questa traduzione è stata effettuata anche 
con l'aiuto del Traduttore Online, quindi si
prega di interpretare bene alcuni vocaboli .

NON MI RITENGO RESPONSABILE
di ERRORI in quanto il tutto è stato
realizzato a scopo personale che però

condivido con gli altri OM.
Tenete sempre presente HELP di WSJT-X 2.0.0

Grazie 
IK4FFS (Giuseppe) 

WSJT-X 2.0 Manuale dell'utente
Joseph H Taylor, Jr, K1JT
versione 2.0.0

1. Introduzione
WSJT-X è un programma per computer progettato per facilitare 
la comunicazione radio amatoriale di base utilizzando segnali
molto deboli. Le prime quattro lettere nel nome del programma
indicano "Comunicazione segnale debole da K1JT", mentre il 
suffisso "-X" indica che WSJT-X è iniziato come un ramo 
esteso e sperimentale del programma WSJT.

WSJT-X Versione 2.0 offre nove diversi protocolli o modalità:
FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR ed Echo. I 
primi cinque sono progettati per realizzare QSO affidabili in
condizioni estreme di segnale debole. Usano la struttura dei 
messaggi quasi identica e la codifica sorgente. JT65 e QRA64 
sono stati progettati per EME ("moonbounce") sulle bande 
VHF / UHF e si sono dimostrati molto efficaci anche per la 
comunicazione QRP mondiale sulle bande HF. QRA64 presenta 
numerosi vantaggi rispetto a JT65, tra cui prestazioni 
migliori sui segnali più deboli. Immaginiamo che nel tempo 
possa sostituire JT65 per l'utilizzo EME. JT9 è stato 
originariamente progettato per le bande LF, MF e inferiore 
HF. Il sottomodulo JT9A è più sensibile di 2 dB rispetto a 
JT65 mentre utilizza meno del 10% della larghezza di banda. 
JT4 offre un'ampia gamma di spaziature tonali e si è 
dimostrato estremamente efficace per EME su bande di 
microonde fino a 24 GHz. Queste quattro modalità "lente" 
utilizzano sequenze temporizzate di un minuto di trasmissione
e ricezione alternate, quindi un QSO minimo richiede da 



quattro a sei minuti: due o tre trasmissioni per ogni 
stazione, una in minuti dispari UTC e l'altra pari. FT8 è 
operativamente simile ma quattro volte più veloce (sequenze T
/ R di 15 secondi) e meno sensibile di pochi dB. Sulle bande 
HF, i QSO in tutto il mondo sono possibili con qualsiasi di 
queste modalità usando livelli di potenza di pochi watt (o 
anche milliwatt) e compromettendo le antenne. Sulle bande VHF
e superiori, i QSO sono possibili (da EME e altri tipi di 
propagazione) a livelli di segnale da 10 a 15 dB inferiori a 
quelli richiesti per CW.

ISCAT, MSK144 e opzionalmente i sottomoduli JT9E-H sono 
protocolli "veloci" progettati per sfruttare i brevi 
miglioramenti del segnale da scie di meteoriti ionizzati, 
dispersione di aeromobili e altri tipi di propagazione di 
dispersione. Queste modalità utilizzano sequenze temporizzate
della durata di 5, 10, 15 o 30 secondi. I messaggi degli 
utenti vengono trasmessi ripetutamente ad alta velocità (fino
a 250 caratteri al secondo, per MSK144) per fare buon uso dei
più brevi riflessi o "ping" delle tracce di meteoriti. ISCAT 
utilizza messaggi in formato libero lunghi fino a 28 
caratteri, mentre MSK144 utilizza gli stessi messaggi 
strutturati delle modalità lente e facoltativamente un 
formato abbreviato con nominativi hash.

WSPR (pronunciato "sussurro") sta per Weak Signal Propagation
Reporter. Il protocollo WSPR è stato progettato per sondare 
potenziali percorsi di propagazione utilizzando trasmissioni 
a bassa potenza. I messaggi WSPR normalmente portano il 
nominativo della stazione trasmittente, il localizzatore 
della griglia e la potenza del trasmettitore in dBm, e 
possono essere decodificati con rapporti segnale / rumore 
fino a -31 dB in una larghezza di banda di 2500 Hz. Gli 
utenti WSPR con accesso a Internet possono caricare 
automaticamente i rapporti di ricezione in un database 
centrale denominato WSPRnet che fornisce funzionalità di 
mapping, archiviazione e molte altre funzionalità.

ECO 
La modalità eco consente di rilevare e misurare gli echi della propria stazione dalla luna, 
anche se sono molto al di sotto della soglia udibile.

WSJT-X offre display spettrali per bande passanti fino a 5 
kHz, controllo flessibile per quasi tutte le radio moderne 
utilizzate dai radioamatori e una vasta gamma di ausili 
speciali come il tracciamento Doppler automatico per i QSO 
EME e il test Echo. Il programma funziona altrettanto bene su
sistemi Windows, Macintosh e Linux, e i pacchetti di 
installazione sono disponibili per tutte e tre le 



piattaforme.

Numeri di versione: i numeri di versione di WSJT-X hanno 
numeri principali, minori e di patch separati da punti: ad 
esempio, WSJT-X versione 1.9.0. I candidati al rilascio 
temporaneo "beta" sono talvolta realizzati in anticipo 
rispetto a una nuova release di disponibilità generale, al 
fine di ottenere il feedback degli utenti. Ad esempio, 
versione 1.9.0-rc1, 1.9.0-rc2, ecc., Sarebbero versioni beta 
che portano alla versione finale di v1.9.0. I candidati al 
rilascio dovrebbero essere utilizzati solo durante un breve 
periodo di test. Hanno un obbligo implicito di fornire 
feedback al gruppo di sviluppo del programma. Le versioni 
candidate non dovrebbero essere utilizzate in onda dopo un 
rilascio completo con lo stesso numero.

1.1. Novità nella versione 2.0.0
Per una rapida consultazione, ecco una breve lista di 
funzionalità e funzionalità aggiunte a WSJT-X dalla versione 
1.9.1:
I nuovi protocolli FT8 e MSK144 con payload a 77 bit 
consentono questi miglioramenti:

• Messaggi contest ottimizzati per NA VHF, EU VHF, Field 
Day, RTTY Roundup

• Pieno supporto per le chiamate "/ R" e "/ P" nei concorsi
pertinenti

• Nuove funzionalità di registrazione per la contestazione
• Integrazione con N1MM Logger + e Writelog per la 

contestazione
• Supporto migliorato per nominativi composti e non 

standard
• Sensibilità quasi uguale (o migliore) rispetto ai vecchi 

protocolli
• Abbassare le velocità di decodifica false
• Miglioramento dell'evidenziazione dei colori dei messaggi

ricevuti
• Sensibilità WSPR migliorata
• Messaggi UDP espansi e migliorati inviati ai programmi 

associati
• Correzioni di bug e altre piccole modifiche 

all'interfaccia utente

 ! Nota che per FT8 e MSK144 non esiste compatibilità con le 
versioni precedenti di WSJT-X 1.9.1 e precedenti. Tutti 
coloro che utilizzano queste modalità devono eseguire 



l'aggiornamento a WSJT-X 2.0 entro il 1 ° gennaio 2019.

 ! WSJT-X versione 2.0 rilascia il supporto per Apple Mac OS 
X 10.9 (Mavericks). È possibile compilare dal sorgente questa
versione del sistema operativo, ma il pacchetto di 
installazione DMG richiede 10.10 o versioni successive.

1.2. Convenzioni sulla documentazione

In questo manuale le seguenti icone richiamano l'attenzione 
su particolari tipi di informazioni:

 I Note contenenti informazioni che potrebbero essere di 
interesse per particolari classi di utenti.

 * Suggerimenti sulle funzionalità del programma o sulle 
funzionalità che potrebbero altrimenti essere trascurate.

 I Avvertenze sull'uso che potrebbero portare a conseguenze 
indesiderate.

1.3. Come puoi contribuire

WSJT-X è parte di un progetto open-source rilasciato sotto 
licenza GNU General Public License (GPLv3). Se si dispone di 
competenze di programmazione o documentazione o si desidera 
contribuire al progetto in altri modi, si prega di comunicare
i propri interessi al team di sviluppo. Il repository del 
codice sorgente del progetto può essere trovato su 
SourceForge e la comunicazione tra gli sviluppatori avviene 
sul riflettore dell'email wsjt-devel@lists.sourceforge.net. 
Segnalazioni di errori e suggerimenti per nuove funzionalità,
miglioramenti alla Guida dell'utente WSJT-X, ecc., Possono 
anche essere inviati al riflettore di posta elettronica del 
gruppo WSJT. Devi iscriverti al gruppo pertinente prima di 
postare in entrambe le mailing list.

2. Requisiti di sistema

• Ricetrasmettitore e antenna SSB

• Computer con Windows (XP o successivo), Linux o OS X
     CPU da 1,5 GHz o superiore e 200 MB di memoria 

disponibile; le macchine più veloci sono migliori



• Monitorare con una risoluzione di almeno 1024 x 780

• Interfaccia Computer-to-radio che utilizza una porta 
seriale o un dispositivo USB equivalente per commutazione
T / R, o controllo CAT o VOX, come richiesto per le 
connessioni radio-computer

• Dispositivi di input e output audio supportati dal 
sistema operativo e configurati per frequenza di 
campionamento 48000 Hz, 16 bit

• Collegamenti audio o USB equivalenti tra il 
ricetrasmettitore e il computer

• Un mezzo per sincronizzare l'orologio del computer in UTC
entro ± 1 secondo

3. Installazione

I pacchetti di installazione per le versioni rilasciate su 
Windows, Linux e OS X si trovano nella Home Page di WSJT. 
Fare clic sul collegamento WSJT-X sul margine sinistro e 
selezionare il pacchetto appropriato per il proprio sistema 
operativo.

3.1. Windows

• Scarica ed esegui il file del pacchetto wsjtx-2.0.0-win32.exe, seguendo queste 
istruzioni:

• Installare WSJT-X nella propria directory, ad esempio C: \ WSJTX o `C: \ 
WSJT \ WSJTX`, anziché la posizione convenzionale C: \ Programmi (x86) \ 
WSJTX.

• Tutti i file di programma relativi a WSJT-X verranno memorizzati nella 
directory di installazione scelta e nelle relative sottodirectory.

• Registri e altri file scrivibili si trovano normalmente nella directory

C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X

Il tuo computer potrebbe essere configurato in modo tale che 



questa directory sia "invisibile". È lì, tuttavia, e 
accessibile. Un nome di directory alternativo (collegamento) 
è "% LocalAppData% \ WSJT-X \"

• La funzionalità di Windows incorporata per la 
sincronizzazione dell'ora di solito non è adeguata. 
Consigliamo il programma Meinberg NTP (consultare 
Impostazione del protocollo dell'ora di rete per il 
download e le istruzioni di installazione) o Dimensione 
4 del software Thinking Man. Le versioni recenti di 
Windows 10 ora vengono fornite con un servizio di 
sincronizzazione dell'ora su Internet più adatto che è 
adatto se configurato in modo appropriato.

• Da questa versione in poi WSJT-X richiede 
l'installazione delle librerie OpenSSL. Le librerie 
appropriate potrebbero essere già installate sul tuo 
sistema, se non lo sono, vedrai questo errore poco dopo 
l'avvio. Per risolvere questo problema è necessario 
installare le librerie OpenSSL.

• È possibile scaricare un pacchetto OpenSSL adatto per i 
pacchetti Windows OpenSSL, è necessaria l'ultima 
versione di Win32 v1.0.2 Lite (si noti che è il 
pacchetto Win32 anche se si utilizza un sistema 
operativo Windows a 64 bit) che al momento della 
scrittura era Pacchetto Win32 OpenSSL Lite.

• Installa il pacchetto e accetta le opzioni predefinite, 
inclusa l'opzione per copiare le DLL OpenSSL nella 
directory di sistema di Windows (questo è importante).

Se si verifica ancora lo stesso errore di rete dopo 
l'installazione delle librerie OpenSSL, è inoltre 
necessario installare il componente ridistribuibile 
Microsoft VC ++ 2013. Dalla pagina di download 
selezionare vcredist_x86.exe ed eseguirlo per 
l'installazione.

Se non è possibile installare le librerie OpenSSL o non 
si dispone di una connessione Internet sul computer 
utilizzato per eseguire WSJT-X 2.0, è possibile 



scaricare manualmente il file LoTW. Vai a 
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv in un 
browser web, scarica il file, quindi spostalo nella 
directory dei file di registro di WSJT-X. Questa 
directory può essere aperta selezionando File | Aprire 
la directory del registro.

• WSJT-X si aspetta che la tua scheda audio effettui il 
campionamento originale a 48000 Hz. Per garantire che 
ciò avvenga durante l'esecuzione nelle versioni recenti 
di Windows, aprire il pannello di controllo Suono del 
sistema e selezionare le schede Registrazione e 
Riproduzione. Fare clic su Proprietà, quindi su Avanzate
e selezionare 16 bit, 48000 Hz (Qualità DVD). Cambia 
tutte le funzioni di miglioramento audio per questi 
dispositivi.

È possibile disinstallare WSJT-X facendo clic sul relativo 
collegamento Disinstalla nel menu Start di Windows o 
utilizzando Disinstalla un programma dall'opzione Programmi e
funzionalità del Pannello di controllo di Windows o in App 
Impostazioni su Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu e altri sistemi basati su Debian incluso 
Raspbian:

 I Il team di progetto rilascia pacchetti di installazione 
binari per Linux quando viene annunciata una nuova versione 
di WSJT-X, si noti che questi sono progettati per indirizzare
una versione contemporanea di una distribuzione Linux. 
Sebbene possano funzionare su versioni Linux più recenti o 
anche su distribuzioni diverse, è improbabile che funzionino 
su versioni precedenti. Controlla le note fornite con la 
versione per i dettagli delle distribuzioni e versioni Linux 
mirate. Se il pacchetto binario non è compatibile con la tua 
distribuzione o versione di Linux, devi creare l'applicazione
da fonti.

32-bit: wsjtx_2.0.0_i386.deb

To install:

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_i386.deb


sudo dpkg -i wsjtx_2.0.0_i386.deb 

Uninstall:

sudo dpkg -P wsjtx 

64-bit: wsjtx_2.0.0_amd64.deb

To install:

sudo dpkg -i wsjtx_2.0.0_armhf.deb 

Uninstall:

sudo dpkg -P wsjtx 

Potrebbe anche essere necessario eseguire il seguente comando
in un terminale:

sudo apt install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 
libqt5sql5-sqlite libfftw3-single3 

Fedora, CentOS, Red Hat, and other rpm-based systems:

32-bit: wsjtx-2.0.0-i686.rpm

To install:

sudo rpm -i wsjtx-2.0.0-i686.rpm 

Uninstall:

sudo rpm -e wsjtx 

64-bit: wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm

To install:

sudo rpm -i wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm 

Uninstall:

sudo rpm -e wsjtx 

Potrebbe anche essere necessario eseguire il seguente comando
in un terminale:

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-
qtserialport 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-i686.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_amd64.deb


3.3. OS X and macOS

OS X 10.9 e versioni successive: scaricare il file wsjtx-
2.0.0-Darwin.dmg sul desktop, fare doppio clic su di esso e 
consultare il file Leggimi per importanti note di 
installazione.

Se hai già installato una versione precedente, puoi 
mantenerla modificandone il nome nella cartella Applicazioni 
(ad esempio, da WSJT-X a WSJT-X_1.9). È quindi possibile 
procedere alla fase di installazione.

Prendi nota anche di quanto segue:

Usa l'utility di configurazione MIDI Audio del Mac per 
configurare la tua scheda audio per il formato 48000 Hz, a 
due canali, a 16 bit.

 I Se si utilizza macOS con un dispositivo audio esterno e si
rileva che l'audio Tx passa spontaneamente al dispositivo 
audio della scheda madre dopo alcune trasmissioni, provare a 
impostare la frequenza di campionamento su 44100 Hz anziché 
sui 48000 Hz altrimenti consigliati.

• Usa le Preferenze di Sistema per selezionare un'origine ora esterna per mantenere 
sincronizzato l'orologio di sistema con l'UTC.

• Per disinstallare, trascinare semplicemente l'applicazione WSJT-X dalle applicazioni al 
cestino.

4. Impostazioni (Settings)

Seleziona Impostazioni (Setting) dal menu File o digitando 
F2. (In Macintosh selezionare Preferenze dal menu WSJT-X o 
utilizzare la scorciatoia da tastiera Cmd +,). Le sezioni 
seguenti descrivono le opzioni di configurazione disponibili 
su ciascuna delle otto schede selezionabili nella parte 
superiore della finestra.

4.1. Generale (General)



Seleziona la scheda Generale nella finestra Impostazioni. 
Sotto Dettagli stazione inserisci il tuo nominativo, il 
localizzatore della griglia (preferibilmente il localizzatore
di 6 caratteri) e il numero della regione IARU. La Regione 1 
è Europa, Africa, Medio Oriente e Asia settentrionale; 
Regione 2 le Americhe; e Regione 3 Asia meridionale e 
Pacifico. Questa informazione sarà sufficiente per i test 
iniziali. 

I significati delle opzioni rimanenti nella scheda Generale 
dovrebbero essere auto-esplicativi dopo aver effettuato 
alcuni QSO utilizzando WSJT-X. Puoi tornare a impostare 
queste opzioni in base alle tue preferenze in seguito.

 I Se si utilizza un nominativo con prefisso o suffisso 
aggiuntivo o si desidera utilizzare una stazione che utilizza
tale chiamata, assicurarsi di leggere la sezione Compiti 
nominativi.

 I  Il controllo abilitazione delle funzioni VHF / UHF / 
microonde disabilita necessariamente la capacità multi-
decodifica a banda larga di JT65. Nella maggior parte dei 
casi è necessario disattivare questa funzione quando si opera



in modalità HF. 

4.2. Radio

WSJT-X offre il controllo CAT (Computer Aided Transceiver) 
delle caratteristiche rilevanti della maggior parte dei 
ricetrasmettitori moderni. Per configurare il programma per 
la tua radio, seleziona la scheda Radio. 

• Selezionare il tipo di radio dall'elenco a discesa 
etichettato Rig o None se non si desidera utilizzare il 
controllo CAT. 

• in alternativa, se hai configurato la tua stazione per 
il controllo da DX Lab Suite Commander, Flrig, Ham Radio
Deluxe, Hamlib NET rigctl o Omni-Rig, puoi selezionare 
uno di quei nomi di programma dall'elenco Rig. In questi
casi, il campo di immissione immediatamente sotto 
Controllo CAT verrà contrassegnato come Server di rete. 
Lascia vuoto questo campo per accedere all'istanza 
predefinita del tuo programma di controllo, in 
esecuzione sullo stesso computer. Se il programma di 
controllo viene eseguito su un altro computer e / o 
porta, specificarlo qui. Passare il puntatore del mouse 
sul campo di immissione per visualizzare i dettagli di 
formattazione richiesti.



• Selezionare Omni-Rig Rig 1 o Omni-Rig Rig 2 per 
connettersi a un server Omni-Rig installato sullo stesso
computer. Omni-Rig verrà avviato automaticamente da 
WSJT-X.

  I Omni-Rig è disponibile solo sotto Windows 

• Impostare Intervallo di polling all'intervallo desiderato
per WSJT-X per interrogare la radio. Per la maggior parte
delle radio è adatto un numero ridotto (ad esempio 1 - 3 
s). 

• CAT Control: To have WSJT-X control the radio directly rather than though another 
program, make the following settings:

     I  Selezionare la porta seriale o il server di rete, incluso il numero della porta di 
servizio utilizzato per comunicare con la radio. Un valore speciale di USB è 
disponibile per dispositivi USB personalizzati come quelli utilizzati da alcuni 
kit SDR. 

• Questa non è la stessa porta seriale virtuale fornita da trascrittori USB 
collegati e interfacce CAT, per coloro che usano il COM o il nome della porta 
seriale che si riferisce ad essi.

     I   Parametri porta seriale: consente di impostare i valori per Baud Rate, Bit di 
dati, Bit di stop e metodo Handshake. Consultare la guida utente * della 
propria radio per i valori dei parametri corretti. 

     I   Le interfacce CAT che richiedono l'handshaking non risponderanno finché 
non verrà applicata l'impostazione corretta di Handshake. 

• Forza linee di controllo: alcune configurazioni di stazione richiedono che le 
linee di controllo RTS e / o DTR della porta seriale CAT siano forzate in alto o
in basso. Seleziona queste caselle solo se sei sicuro che siano necessarie 
(ad esempio, per alimentare l'interfaccia seriale radio). 

• Metodo PTT: selezionare VOX, CAT, DTR o RTS come metodo desiderato 
per la commutazione T / R. Se la tua scelta è DTR o RTS, seleziona la porta 
seriale desiderata (che potrebbe essere la stessa usata per il controllo CAT). 

 

• quando si utilizza un'applicazione proxy per il controllo del rig, CAT è in 
genere l'opzione corretta per il metodo PTT presupponendo che 
l'applicazione proxy sia in grado di codificare il ricetrasmettitore in modo 
indipendente.



• Trasmissione sorgente audio: alcune radio consentono di scegliere il 
connettore che accetterà l'audio Tx. Se questa scelta è abilitata, selezionare 
Rear / Data o Front / Mic. 

• Modalità: WSJT-X utilizza la modalità di banda laterale superiore sia per la 
trasmissione che per la ricezione. Seleziona USB o scegli Dati / Pkt se la tua 
radio offre tale opzione e la usa per abilitare l'ingresso della linea audio sul 
pannello posteriore. Alcune radio offrono anche passabande più ampie e / o 
piatte quando impostate su Modalità dati / Pkt. Selezionare Nessuna se non 
si desidera che WSJT-X modifichi le impostazioni della modalità della radio. 

• operazione split: i vantaggi significativi derivano dall'uso della modalità Split 
(VFO separati per Rx e Tx) se la radio lo supporta. In caso contrario, WSJT-X
può emulare tale comportamento. Entrambi i metodi producono un segnale 
trasmesso più pulito, mantenendo l'audio Tx sempre compreso tra 1500 e 
2000 Hz in modo che le armoniche audio non possano passare attraverso il 
filtro della banda laterale Tx. Seleziona Rig per usare la modalità Split della 
radio, o Fake It per avere WSJT-X regolare la frequenza VFO secondo 
necessità, quando avviene la commutazione T / R. Scegliere Nessuno se 
non si desidera utilizzare l'operazione di divisione. 

Quando sono state eseguite tutte le impostazioni necessarie, fare clic su Test CAT 
per testare la comunicazione tra WSJT-X e la radio. Il pulsante dovrebbe diventare 
verde per indicare che è stata stabilita una comunicazione corretta. Il fallimento del 
test di controllo CAT attiva il pulsante rosso e visualizza un messaggio di errore. 
Dopo un test CAT riuscito, attivare il pulsante Test PTT per confermare che il 
metodo T / R selezionato funzioni correttamente. (Se è stato selezionato VOX per 
Metodo PTT, è possibile testare il passaggio T / R in seguito utilizzando il pulsante 
Tune nella finestra principale.) 

4.3. Audio



Seleziona la scheda Audio per configurare il tuo sistema 
audio. 

• Scheda audio: selezionare i dispositivi audio da 
utilizzare per Input e Output. Solitamente le 
impostazioni Mono sono sufficienti, ma in casi 
particolari è possibile scegliere i canali stereo Left, 
Right o Both. 

• Assicurati che il tuo dispositivo audio sia configurato 
per campionare a 48000 Hz, 16 bit. 

  ! Se si seleziona il dispositivo di uscita audio che è 
anche il dispositivo audio predefinito del computer, 
accertarsi di disattivare tutti i suoni del sistema per 
evitare di trasmetterli inavvertitamente via etere. 

   I Windows Vista e versioni successive possono configurare 
dispositivi audio utilizzando il CODEC della serie 
PCM2900 di Texas Instruments per l'ingresso del microfono
piuttosto che l'ingresso di linea. (Questo chip è 
utilizzato in molte radio con CODEC USB incorporati, 
oltre a varie altre interfacce audio.) Se si utilizza un 
dispositivo di questo tipo, assicurarsi di impostare il 
livello del microfono in Proprietà dispositivo di 
registrazione su 0 dB. 



• Salva directory: WSJT-X può salvare le sequenze audio 
ricevute come file .wav. Viene fornita una directory 
predefinita per questi file; è possibile selezionare 
un'altra posizione, se lo si desidera. 

• Directory di AzEl: un file denominato azel.dat apparirà 
nella directory specificata. Il file contiene 
informazioni utilizzabili da un altro programma per il 
tracciamento automatico del Sole o della Luna, nonché lo
spostamento Doppler calcolato per il percorso EME 
specificato. Il file viene aggiornato una volta al 
secondo ogni volta che viene visualizzata la finestra 
Dati astronomici. 

• Ricorda le impostazioni di potenza per banda: 
controllando una di queste, WSJT-X ricorderà 
l'impostazione del cursore Pwr per quell'operazione su 
base banda-banda. Ad esempio, quando Tune è selezionato 
qui e fai clic sul pulsante Tune nella finestra 
principale, il dispositivo di scorrimento della potenza 
passerà all'impostazione più recente utilizzata per Tune
sulla banda in uso. 

4.4. Tx Macros

Le macro Tx sono un aiuto per inviare brevi messaggi di testo
libero frequentemente usati come gli esempi mostrati sopra.

• Per aggiungere un nuovo messaggio all'elenco, immettere 
il testo desiderato (fino a 13 caratteri) nel campo di 
immissione in alto, quindi fare clic su Aggiungi.

• Per rimuovere un messaggio indesiderato, fai clic sul 



messaggio e quindi su Elimina.

• È possibile riordinare i messaggi macro utilizzando il 
trascinamento della selezione. Il nuovo ordine verrà 
mantenuto al riavvio di WSJT-X.

• I messaggi possono anche essere aggiunti dal campo Tx5 
della finestra principale nella scheda 1 o il campo msg 
gratuito nella scheda 2. Basta premere [Invio] dopo che 
il messaggio è stato inserito.

4.5. Reporting

• Logging: Registrazione: scegli le opzioni desiderate da questo gruppo. Gli 
operatori di una postazione multi-operatore potrebbero voler inserire il 
proprio nominativo come Op Call.

• Network Services Spuntare Abilita PSK Reporter Spotting per inviare rapporti
di ricezione alla funzione di mappatura di Reporter PSK.



• UDP Server:Questo gruppo di opzioni controlla il nome della rete o l'indirizzo e 
il numero di porta utilizzati da un programma che riceverà aggiornamenti di 
stato da WSJT-X. Le applicazioni cooperanti come JTAlert utilizzano questa 
funzione per ottenere informazioni su un'istanza WSJT-X in esecuzione. Se 
stai usando JTAlert, assicurati di controllare le tre caselle in basso a destra.

• N1MM Logger+ Broadcasts:Per inviare informazioni sui QSO registrati 
direttamente a N1MM Logger +, selezionare la casella e immettere l'indirizzo 
IP e il numero di porta per N1MM.

4.6. Frequencies

Working Frequencies: Frequenze di lavoro: per impostazione predefinita la tabella 
Frequenze di lavoro contiene un elenco di frequenze convenzionalmente utilizzate 
per le modalità FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR ed Echo. Le convenzioni 
possono cambiare nel tempo o dalle preferenze dell'utente; è possibile modificare 
la tabella delle frequenze come desiderato.

• Per modificare una voce esistente, fai doppio clic per modificarla, digita la 
frequenza desiderata in MHz o seleziona dall'elenco a discesa delle opzioni, quindi 
premi Invio sulla tastiera. Il programma formatterà la voce modificata in modo 
appropriato.

• Per aggiungere una nuova voce, fare clic con il tasto 



destro del mouse in qualsiasi punto della tabella delle 
frequenze e selezionare Inserisci. Immettere una 
frequenza in MHz nella casella pop-up e selezionare la 
modalità desiderata (o lasciare la selezione Modalità 
come Tutto). Quindi fare clic su OK. La tabella può 
includere più di una frequenza per una data banda.

• Per eliminare una voce, fai clic con il pulsante destro 
del mouse e seleziona Elimina, è possibile eliminare più 
voci in un'unica operazione selezionandole prima di fare 
clic con il pulsante destro del mouse.

• Ripristino Fare clic con il tasto destro del mouse su 
qualsiasi voce e fare clic sul pulsante Ripristina per 
riportare la tabella alla configurazione predefinita.

Altre operazioni di manutenzione più avanzate sono 
disponibili nel menu di scelta rapida con il tasto destro del
mouse che dovrebbe essere auto-esplicativo.

Frequency Calibration Se hai calibrato la radio utilizzando WWV o 
altri riferimenti di frequenza affidabili, o forse con la 
tecnica descritta in Misurazioni di frequenza accurate con il
tuo setup WSPR, inserisci i valori misurati per Intercept A e
Slope B nell'equazione

Dial error = A + B*f

dove "Errore quadrante" e A sono in Hz, f è frequenza in MHz 
e B è in parti per milione (ppm). I valori di frequenza 
inviati alla radio e ricevuti da esso verranno quindi 
regolati in modo che le frequenze visualizzate da WSJT-X 
siano accurate.

Station Information: È possibile salvare le informazioni sulla 
descrizione di banda, offset e antenna per la propria 
stazione. Le informazioni dell'antenna saranno incluse nei 
rapporti di ricezione inviati a PSK Reporter. Di default 
l'offset di frequenza per ogni banda è zero. Gli offset 
diversi da zero possono essere aggiunti se (ad esempio) è in 
uso un transverter.

• Per semplificare le cose, potresti voler eliminare tutte
le bande indesiderate, ad esempio le bande in cui non 
hai attrezzature. Quindi fare clic su una voce di 
frequenza e digitare Ctrl + A per "selezionare tutto" e 



trascinare e rilasciare le voci nella tabella delle 
informazioni sulla stazione. È quindi possibile 
aggiungere offset di transverter e dettagli 
dell'antenna.

• Per evitare di digitare più volte le stesse 
informazioni, è possibile trascinare le voci tra le 
righe della tabella delle informazioni sulla stazione.

• Quando tutte le impostazioni sono state configurate come
desiderato, fare clic su OK per chiudere la finestra 
Impostazioni.

4.7. Colors



Decode Highlighting Evidenziazione decodifica 

• WSJT-X utilizza i colori per evidenziare i messaggi CQ 
decodificati di particolare interesse. Seleziona la 
casella Mostra DXCC, griglia e stato lavorato prima 
delle Impostazioni | Scheda Generale e qualsiasi casella
di tuo interesse nella scheda Colori. Puoi trascinare 
qualsiasi linea su o giù per alzare o abbassare la sua 
priorità logica. Fare clic con il tasto destro su 
qualsiasi linea per impostare un nuovo colore di primo 
piano o di sfondo. I colori di primo piano e di sfondo 
vengono applicati separatamente e le scelte accurate di 
primo piano, sfondo e priorità possono fornire due 
indicazioni sullo stato lavorato prima.



• Premere il pulsante Reset Evidenzia per ripristinare 
tutte le impostazioni del colore ai valori predefiniti.

• Seleziona Evidenzia per modalità se desideri lavorare 
prima che lo stato sia per modalità.

• Lo stato eseguito prima dello stato viene calcolato dal 
file di registrazione ADIF WSJT-X, è possibile sostituire
il file di registro ADIF con uno esportato 
dall'applicazione di registrazione della stazione, Rescan
ADIF Log ricostruisce il WSJT-X lavorato prima degli 
indici utilizzando il file di registro ADIF corrente.

• I record di file ADIF WSJT-X devono contenere il campo 
"CALL". I campi "BAND" e "MODE" e "GRIDSQUARE" sono 
opzionali a seconda degli obiettivi di DXing. I dati DXCC
di entità, continente, CQ e ITU Zone per i prefissi di 
chiamata e alcuni override ben noti derivano dal database
cty.dat che è in bundle con WSJT-X (per i dettagli vedere
Registrazione).

Logbook of The World User Validation

Le stazioni che sono note per aver caricato i loro registri al servizio di 
corrispondenza QRL LoTW ARRL possono essere evidenziate. I dati 
utilizzati per determinarlo sono disponibili online.

Fetch Now scaricherà un nuovo dataset dall'URL del file CSV Users. Il 
team di LoTW normalmente aggiorna questi dati settimanalmente.

Adjust Age  Regola l'età dell'ultimo caricamento meno che per impostare 
il periodo entro il quale una stazione deve aver caricato il proprio 
registro su LoTW per attivare l'evidenziazione.



4.8. Advanced

JT65 decoding parameters

Random erasure patterns Gli schemi di cancellazione casuali 
consentono di ridimensionare logaritmicamente il numero di 
prove pseudo-casuali utilizzate dal decodificatore JT65 di 
Franke-Taylor. I numeri più grandi danno una sensibilità 
leggermente migliore ma richiedono più tempo. Per la maggior 
parte degli scopi una buona impostazione è 6 o 7.

Aggressive decoding level Il livello di decodifica aggressivo 
imposta la soglia per decodificazioni accettabili mediante 
Deep Search. Numeri più alti mostreranno risultati con 
livelli di confidenza più bassi.

Check Two-pass decoding Controllare la decodifica a due passaggi 
per abilitare un secondo passaggio di decodifica dopo che i 
segnali che producono i decodificati di primo passaggio sono 
stati sottratti dal flusso di dati ricevuto.



Miscellaneous

Impostare un numero positivo in Degrade S / N del file .wav per aggiungere 
quantità note di rumore pseudo-casuale ai dati letti da un file .wav. Per 
garantire che il degrado S / N risultante sia vicino al numero richiesto di dB, 
impostare la larghezza di banda del ricevitore sulla base della migliore stima 
dell'ampiezza di banda del rumore effettiva del ricevitore.

Set Tx delay to a number larger than the default 0.2 s to create a larger delay 
between execution of a command to enable PTT and onset of Tx audio.

Per la salute dei tuoi relè T / R e del preamplificatore esterno, ti 
consigliamo vivamente di utilizzare un sequencer hardware e test per 
assicurarti che il sequenziamento sia corretto.

Controllare x 2 spaziatura del tono o x 4 spaziatura del tono per generare audio Tx 
con due o quattro volte la normale spaziatura dei toni. Questa funzione è destinata 
all'uso con trasmettitori LF / MF specializzati che dividono le frequenze generate 
per 2 o 4 come parte del processo di trasmissione.

Special Operating Activity: Generation of FT8 and MSk144 messages  
Attività operativa speciale: generazione di messaggi FT8 
e MSk144

Seleziona questa casella e seleziona il tipo di attività per abilitare la 
generazione automatica di formati di messaggio speciali per 
contestazioni e DXpedizioni. Per il Field Day ARRL, inserisci la tua 
classe operativa e la sezione ARRL / RAC; per ARRL RTTY Roundup, 
inserisci il tuo stato o provincia. Usa "DX" per sezione o stato se non 
sei negli Stati Uniti o in Canada. Nel Round Round RTTY, le stazioni in 
Alaska e Hawaii devono inserire "DX".

Controlla Fox se sei una stazione di DXpedition che opera in FT8 
DXpedition Mode. Controlla Segugio se desideri fare QSO con una tale 
Volpe. Assicurarsi di leggere le istruzioni operative per la modalità 
DXpedition FT8.



5. Transceiver Setup
Receiver Noise Level (Livello di rumore del ricevitore)

• Se non è già evidenziato in verde, fare clic sul pulsante Monitor 
per avviare la normale operazione di ricezione.

• Assicurarsi che il ricetrasmettitore sia impostato sulla modalità 
USB (o dati USB).

• Utilizzare i controlli del guadagno del ricevitore e / oi controlli del 
mixer audio del computer per impostare il livello del rumore di 
fondo (scala in basso a sinistra della finestra principale) a circa 30 
dB quando non sono presenti segnali. Solitamente è meglio 
disattivare l'AGC o ridurre il controllo del guadagno RF per 
minimizzare l'azione dell'AGC.

     I Il mixer audio per PC ha normalmente due slider, uno per ogni 
applicazione collegata che dovrebbe essere impostato al massimo 
(0dB FS) in quanto non può aiutare la distorsione da livelli di 
ingresso troppo alti o bassi dal ricevitore e un altro livello Master 
che è un attenuatore analogico sul scheda audio prima del 
convertitore da analogico a digitale (ADC). Il livello Master può 
essere utilizzato per regolare il livello del segnale ricevuto da 
WSJT-X.

Bandwidth and Frequency Setting (Larghezza di banda e impostazione 
della frequenza)

• Se il ricetrasmettitore offre più di un'impostazione di 
larghezza di banda in modalità USB, può essere 
vantaggioso scegliere il più ampio possibile, fino a 
circa 5 kHz. Questa scelta ha l'effetto desiderabile di 
consentire al Wide Graph (cascata e spettro 2D) di 
visualizzare contemporaneamente le sottobande JT65 e JT9 
convenzionali sulla maggior parte delle bande HF. 
Ulteriori dettagli sono forniti nel tutorial operativo di
base. Una larghezza di banda visualizzata più ampia può 
anche essere utile a VHF e versioni successive, dove i 
segnali FT8, JT4, JT65 e QRA64 possono essere trovati su 
intervalli di frequenza molto più ampi.

• Se si dispone solo di un filtro SSB standard, non sarà 



possibile visualizzare una larghezza di banda superiore a
circa 2,7 kHz. A seconda dell'impostazione esatta della 
frequenza di selezione, sulle bande HF è possibile 
visualizzare l'intera sottobanda generalmente utilizzata 
per una modalità.

• Naturalmente, potresti preferire concentrarti su una modalità alla volta, 
impostando la frequenza di selezione su (dire) 14.074 per FT8, 14.076 per 
JT65 o 14.078 per JT9. Le convenzioni attuali hanno la frequenza nominale 
JT9 di 2 kHz più alta della frequenza di selezione JT65 sulla maggior parte 
delle bande e la frequenza FT8 di 2 kHz inferiore.

•

Transmitter Audio Level (Livello audio del trasmettitore)

• Fare clic sul pulsante Tune sulla schermata principale 
per passare la radio in modalità di trasmissione e 
generare un tono audio costante.

• Ascolta il tono audio generato utilizzando la funzione 
Monitor della tua radio. Il tono trasmesso dovrebbe 
essere perfettamente liscio, senza clic o glitch. 
Assicurati che ciò sia vero anche quando usi 
simultaneamente il computer per svolgere altre attività 
come posta elettronica, navigazione sul Web, ecc.

• Regolare il cursore Pwr (sul lato destro della finestra 
principale) verso il basso dal suo massimo fino a quando 
l'uscita RF dal trasmettitore cade leggermente. Questo è 
generalmente un buon livello per l'audio drive.

• Attiva ancora una volta il pulsante Tune o fai clic su 
Arresta Tx per interrompere la trasmissione del test.

6. Basic Operating Tutorial

Questa sezione introduce i controlli utente di base e il comportamento del 
programma di WSJT-X, con particolare attenzione alle modalità JT9, JT65 e FT8. 
Suggeriamo che i nuovi utenti debbano seguire il tutorial completo su HF, 
preferibilmente mentre si è alla radio. Si noti che alla fine del 2018, l'utilizzo 
digitale delle bande HF si è spostato principalmente da JT65 e JT9 a FT8. Quindi 
potresti voler prestare particolare attenzione a FT8, nella Sezione 6.6.

Le sezioni successive illustrano ulteriori dettagli su Creazione di QSO, modalità 
WSPR e funzionalità VHF +.



6.1. Main Window Settings 

• Fai clic sul pulsante Stop nella finestra principale per interrompere 
l'acquisizione dei dati.

• Seleziona JT9 dal menu Modalità e Deep dal menu Decodifica.

• Impostare le frequenze audio su Tx 1224 Hz e Rx 1224 Hz.

       I I cursori e i controlli degli spinner rispondono alle 
pressioni dei tasti Freccia e dei tasti Pagina Su / Giù, 
con i tasti Pagina che spostano i controlli a passi più 
grandi. Puoi anche digitare i numeri direttamente nei 
controlli di selezione o utilizzare la rotellina del 
mouse.

• Selezionare la scheda 2 (sotto il pulsante Decodifica) 
per scegliere il set alternativo di controlli per 
generare e selezionare i messaggi Tx.

6.2. Download Samples 

• Seleziona Scarica campioni ... dal menu Aiuto.

• Scarica alcuni o tutti i file di esempio disponibili utilizzando le caselle di 
controllo nella schermata mostrata di seguito. Per questo tutorial sono 
necessari almeno i file JT9 e JT9 + JT65.



6.3. Wide Graph Settings

• Bins/Pixel = 4

• Start = 200 Hz

• N Avg = 5

• Palette = Digipan

• Flatten = checked

• Select Cumulative for data display

• Gain and Zero sliders for waterfall and spectrum set near midscale

• Spec = 25%

• Usa il mouse per afferrare il bordo sinistro o destro del grafico a larghezza e 
regolarne la larghezza in modo che il limite di frequenza superiore sia di circa
2400 Hz.



6.4. JT9

Per questo passaggio e il prossimo, potresti voler fingere di essere 
K1JT inserendo temporaneamente quel nominativo come Mia 
chiamata nelle Impostazioni | Scheda Generale. I risultati dovrebbero
quindi essere identici a quelli mostrati nella schermata qui sotto.

Open a Wave File:

Seleziona File | Apri e seleziona il file ... \ save \ samples \ JT9 \ 130418_1742.wav. 
Quando il file si apre dovresti vedere qualcosa di simile alla seguente schermata:

Decoding Overview

La decodifica avviene alla fine di una sequenza di ricezione e procede in due fasi. 



La prima decodifica viene eseguita alla frequenza Rx selezionata, indicata dal 
marcatore verde a forma di U sulla scala della frequenza della cascata. I risultati 
vengono visualizzati nelle finestre di testo a sinistra (Banda attività) e a destra 
(Frequenza Rx) nella schermata principale. Il programma quindi trova e decodifica 
tutti i segnali nella modalità selezionata nell'intervallo di frequenza visualizzato. 
L'indicatore rosso sulla scala cascata indica la frequenza Tx.

Nel file di esempio sono presenti sette segnali JT9, tutti decodificabili. Quando 
questo file è stato registrato, KF4RWA stava finendo un QSO con K1JT. Poiché il 
marker verde è stato posizionato alla sua frequenza audio, 1224 Hz, il suo 
messaggio K1JT KF4RWA 73 viene decodificato per primo e appare nella finestra 
Rx Frequency. La finestra Attività della banda mostra questo messaggio più tutti i 
decodificatori ad altre frequenze. Per default le linee contenenti CQ sono 
evidenziate in verde e le linee con My Call (in questo caso K1JT) in rosso.

Decoding Controls

Per acquisire un po 'di feeling con i controlli usati frequentemente durante la 
creazione di QSO, prova a fare clic con il mouse sulle linee di testo decodificate e 
sul display spettrale a cascata. Dovresti essere in grado di confermare il seguente 
comportamento:

• Fare clic o doppio clic su una delle linee decodificate evidenziate in verde. 
Queste azioni producono i seguenti risultati:

• L'identificativo di chiamata e il localizzatore di una stazione che chiama CQ 
vengono copiati nei campi delle voci DX Call e DX Grid.

• I messaggi sono generati per un QSO minimo standard.

• La casella Tx pari viene controllata o cancellata in modo
appropriato, in modo da trasmettere nei minuti (pari o 
dispari) corretti.

• Il marker di frequenza Rx viene spostato sulla frequenza 
della stazione CQing.

• Viene selezionato il pulsante di scelta Gen Msg 
("messaggio generato") in basso a destra nella finestra 
principale.

• Fare doppio clic fa tutto quanto sopra e attiva anche 
Abilita Tx in modo che una trasmissione si avvii 
automaticamente al momento giusto.

• È possibile modificare il comportamento del doppio clic 



tenendo premuto il tasto Maiusc per spostare solo la 
frequenza Tx o il tasto Ctrl per spostare entrambe le 
frequenze Rx e Tx.

  I È possibile impedire che la frequenza Tx venga 
modificata selezionando la casella Hold Tx Freq.

• Fare doppio clic sul messaggio decodificato K1JT N5KDV 
EM41, evidenziato in rosso. I risultati saranno simili a 
quelli del passaggio precedente. La frequenza Tx (segno 
rosso) non viene spostata a meno che non si tenga premuto
Maiusc o Ctrl. I messaggi evidenziati in rosso sono di 
solito in risposta al tuo CQ o da un terminale di coda e 
probabilmente desideri che la frequenza Tx rimanga 
dov'era.

• Fai clic da qualche parte sulla cascata per impostare la 
frequenza Rx (indicatore verde su scala cascata).

• Fare clic tenendo premuto Maiusc sulla cascata per 
impostare la frequenza Tx (segno rosso).

• Ctrl-clic sulla cascata per impostare le frequenze Rx e 
Tx.

• Fai doppio clic su un segnale nella cascata per impostare
la frequenza Rx e avviare lì una decodifica a banda 
stretta. Il testo decodificato verrà visualizzato solo 
nella finestra destra

• Ctrl-doppio clic su un segnale per impostare entrambe le 
frequenze Rx e Tx e decodificare sulla nuova frequenza.

• Fai clic su Cancella per cancellare la finestra destra.

• Fare doppio clic su Cancella per cancellare entrambe le 
finestre di testo.

6.5. JT9+JT65

Main Window: ( Finestra principale )



• Selezionare JT9 + JT65 nel menu Modalità.

• Attiva / disattiva il pulsante della modalità Tx per 
leggere Tx JT65 # e imposta le frequenze Tx e Rx su 1718 
Hz.

• Fare doppio clic su Cancella per cancellare entrambe le 
finestre di testo.

Wide Graph Settings: ( Impostazioni Wide Graph )

• Bins / Pixel = 7

• JT65 …. JT9 = 2500

• Regola la larghezza della finestra Wide Graph in modo che il limite di 
frequenza superiore sia di circa 4000 Hz.

Open a Wave File: ( Apri un file Wave )

• Seleziona File | Apri e vai a ... \ save \ samples \ JT9 + JT65 \ 
130610_2343.wav. La cascata dovrebbe assomigliare a questo:

La posizione del marker blu sulla scala waterfall è impostata dal controllo spinner 
JT65 nnnn JT9, dove nnnn è una frequenza audio in Hz. In modalità JT9 + JT65 il 
programma decodifica automaticamente i segnali JT9 solo al di sopra di questa 
frequenza. I segnali JT65 verranno decodificati sull'intera gamma di frequenza 
visualizzata.

I segnali JT9 appaiono nello spettro cumulativo come forme quasi rettangolari di 
circa 16 Hz di larghezza. Non hanno un tono di sincronizzazione chiaramente 
visibile come quello sul bordo delle basse frequenze di tutti i segnali JT65. Per 
convenzione, la frequenza nominale di entrambi i segnali JT9 e JT65 è considerata 
quella del tono più basso, al limite sinistro del suo spettro.

Questo file di esempio contiene 17 segnali decodificabili - nove in modalità JT65 



(contrassegnati con il carattere # nelle finestre di testo decodificato) e otto in 
modalità JT9 (contrassegnati con @). Sui computer multi-core i decodificatori per le
modalità JT9 e JT65 funzionano simultaneamente, quindi i loro risultati saranno 
intervallati. La finestra Attività della banda contiene tutte le decodifiche (potrebbe 
essere necessario scorrere indietro nella finestra per visualizzarne alcune). Un 
segnale alla frequenza specificata dall'indicatore verde viene assegnato alla priorità
di decodifica e il suo messaggio viene visualizzato anche nella finestra Frequenza 
Rx.

• Confermare che il comportamento del clic del mouse è simile a quello 
descritto in precedenza, nell'esempio 1. WSJT-X determina automaticamente 
la modalità di ciascun messaggio JT9 o JT65.

I  Quando fai doppio clic su un segnale nella cascata, verrà decodificato     
correttamente anche se sul lato "sbagliato" dell'indicatore JT65 nnnn 
JT9. La modalità Tx passa automaticamente a quella del segnale 
decodificato e gli indicatori di frequenza Rx e Tx sulla scala a cascata si 
ridimensionano di conseguenza. Quando si seleziona un segnale JT65, 
fare clic sul tono di sincronizzazione sul bordo sinistro.

• Fare doppio clic sulla cascata vicino a 815 Hz: un messaggio JT65 
proveniente da W7VP verrà decodificato e visualizzato nella finestra 
Frequenza Rx. Tra le colonne UTC e Freq sulla riga di testo decodificata 
troverai dB, il rapporto segnale-rumore misurato e DT, l'offset del tempo del 



segnale in secondi rispetto all'orologio del tuo computer.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343 -7 0.3 815 #
KK4DSD 
W7VP -16

• Fare doppio clic sulla cascata a 3196 Hz. Il programma decodificherà un 
messaggio JT9 da IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343 -8 0.3 3196 @
WB8QPG 
IZ0MIT -11

• Scorri indietro nella finestra Banda attività e fai doppio clic sul 
messaggio CQ DL7ACA JO40. Il programma imposta la modalità Tx
su JT65 e la frequenza Rx su quella di DL7ACA, 975 Hz. Se si tiene
premuto il tasto Ctrl, entrambe le frequenze Rx e Tx verranno 
spostate. Se è stato selezionato il doppio clic sul set di chiamate Tx
Enable nel menu Setup, il programma si configurerebbe per 
iniziare una trasmissione e avviare un QSO con DL7ACA.

• Tenere premuto Ctrl e fare doppio clic sul messaggio JT65 
decodificato CQ TA4A KM37. Il programma imposta la modalità Tx 
su JT9 e le frequenze Rx e Tx su 3567 Hz. Il programma è ora 
configurato correttamente per un QSO JT9 con TA4A.

Reopen the First Sample File:  ( Riapri il primo file di esempio )

• Seleziona File | Apri e vai a ... \ save \ samples \ 
130418_1742.wav.

Sfruttando appieno le potenzialità della modalità dual-band a
banda larga di WSJT-X, è necessaria una larghezza di banda 
del ricevitore di almeno 4 kHz. Questi dati sono stati 
registrati con una larghezza di banda Rx molto più stretta, 
circa da 200 a 2400 Hz. Se non hai un filtro Rx più ampio di 
circa 2,7 kHz, utilizzerai dati come questo. Per una 
visualizzazione ottimale, regola Bins / Pixel e la larghezza 
del Wide Graph in modo che mostri solo la parte attiva dello 
spettro, ad esempio da 200 a 2400 Hz. Riapri il file di 



esempio dopo ogni modifica della larghezza di Bins / Pixel o 
Wide Graph, per aggiornare la cascata.

I segnali in questo file sono tutti i segnali JT9. Per 
decodificarli automaticamente in modalità JT9 + JT65 è 
necessario spostare il delimitatore JT65 nnnn JT9 fino a 1000
Hz o meno.

Waterfal control ( controllo waterfal )

Ora è un buon momento per sperimentare con il controllo Start
e i cursori che controllano il guadagno e il punto zero dei 
grafici a cascata e dello spettro. Start determina la 
frequenza visualizzata sul lato sinistro della scala cascata.
I cursori impostano il livello di base e il guadagno per la 
cascata e i vari tipi di spettri. I buoni valori iniziali 
dovrebbero essere vicini a metà scala. Potresti voler 
deselezionare Appiattisci durante la regolazione dei cursori.
Riapri il file wave dopo ogni modifica, per vedere i nuovi 
risultati.

6.6. FT8 

Main Window: ( Finestra principale )

• Seleziona FT8 nel menu Modalità.

• Impostare le frequenze Tx e Rx su 1200 Hz.

• Fare doppio clic su Cancella per cancellare entrambe le 
finestre di testo.

Wide Graph Settings: ( Impostazioni Wide Graph )

• Bins/Pixel = 4, Start = 200 Hz, N Avg = 2

• Regolare la larghezza della finestra Wide Graph in modo che il limite di 
frequenza superiore sia di circa 2600 Hz.

Open a Wave File: ( Apri un file Wave )

• Seleziona File | Apri e vai a ... \ save \ samples \ FT8 \ 
170709_135615.wav. La finestra di testo in cascata e decodificata 
dovrebbe apparire come le seguenti schermate:



• Fai clic con il mouse ovunque sul display a cascata. Il 
marker di frequenza Rx verde salterà alla frequenza 
selezionata e il controllo della frequenza Rx nella 
finestra principale verrà aggiornato di conseguenza.

• Fai la stessa cosa tenendo premuto il tasto Maiusc. Ora 
il marcatore di frequenza Tx rosso e il relativo 
controllo associato nella finestra principale seguiranno 
le selezioni di frequenza.

• Fai la stessa cosa tenendo premuto il tasto Ctrl. Ora i 
due indicatori colorati e entrambi i controlli di 
selezione seguiranno le tue selezioni.

• Fare doppio clic su una qualsiasi frequenza sulla cascata
fa tutto quanto appena descritto e invoca anche il 
decodificatore in un piccolo intervallo attorno alla 
frequenza Rx. Per decodificare un particolare segnale, 
fai doppio clic vicino al bordo sinistro della sua 
cascata.

• Ora fai doppio clic su una qualsiasi delle righe del 
testo decodificato nella finestra principale. Tutte e tre
le linee mostreranno lo stesso comportamento, impostando 
la frequenza Rx su quella del messaggio selezionato e 
lasciando invariata la frequenza Tx. Per modificare 
entrambe le frequenze Rx e Tx, tenere premuto Ctrl quando
si fa doppio clic.



Per evitare QRM dai chiamanti in competizione, è spesso 
preferibile rispondere a una CQ su una frequenza diversa da 
quella della stazione CQing. Lo stesso è vero quando si tail-
end un altro QSO. Scegli una frequenza Tx che sembra non 
essere in uso. Potresti voler controllare la casella Hold Tx 
Freq.

Tasti di scelta rapida Shift + F11 e Shift + F12 forniscono 
un modo semplice per spostare la frequenza Tx verso il basso 
o verso l'alto con incrementi di 60 Hz.

Una guida operativa online FT8 di ZL2IFB offre numerosi 
suggerimenti utili sulle procedure operative.

FT8 DXpedition Mode:

Questa speciale modalità operativa consente alle DXpeditions di creare 
QSO FT8 a frequenze molto elevate. Entrambe le stazioni devono 
utilizzare WSJT-X Versione 1.9 o successiva. Le istruzioni operative 
dettagliate per la modalità DXpedition FT8 sono disponibili online. Non 
provare ad usare la modalità DXpedition senza leggere attentamente 
queste istruzioni!

La modalità DXped DXpedition è destinata all'uso con DXpedition di 
entità rare e altre circostanze insolite in cui sono attesi tassi di QSO 
sostenuti ben superiori a 100 / ora. Non utilizzare la funzionalità multi-
segnale a meno che non si soddisfi questo requisito e non utilizzare la 
modalità DXpedition nelle sottobande FT8 convenzionali. Se stai 
pensando di operare come Fox usando la modalità DXpedition, trova una
frequenza di quadrante adatta compatibile con i piani di banda regionali
e pubblicizzala per gli operatori che speri di lavorare. Ricorda che le 
frequenze del segnale on-air saranno superiori alla frequenza di 
selezione fino a 4 kHz.

Al termine di questo tutorial, non dimenticare di reinserire il proprio 
nominativo come My Call nelle Impostazioni | Scheda Generale.

7. Making QSOs

7.1. Standard Exchange  ( Scambio standard )

Secondo una lunga tradizione, un QSO minimamente valido 
richiede lo scambio di nominativi, un rapporto sui segnali o 
altre informazioni e riconoscimenti. WSJT-X è progettato per 
facilitare l'esecuzione di QSO così minimi usando messaggi 
strutturati brevi. Il processo funziona meglio se si 



utilizzano questi formati e si seguono le procedure operative
standard. Il QSO di base consigliato è simile a questo:

CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ 

K1ABC G0XYZ IO91 #G0XYZ answers 

G0XYZ K1ABC –19 #K1ABC sends report 

K1ABC G0XYZ R-22 #G0XYZ sends R+report

 G0XYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR 

K1ABC G0XYZ 73 #G0XYZ sends 73

I messaggi standard sono composti da due nominativi (o CQ, 
QRZ o DE e un nominativo) seguiti dal localizzatore della 
stazione di trasmissione, da un segnale, da R + un rapporto 
di segnalazione o dai riconoscimenti finali RRR o 73. Questi 
messaggi sono compressi e codificati in un modo altamente 
efficiente e affidabile. In formato non compresso (come 
visualizzato sullo schermo) possono contenere fino a 22 
caratteri. Alcuni operatori preferiscono ro inviare RR73 
piuttosto che RRR. Questo è fattibile perché RR73 è 
codificato come un localizzatore di rete valido, uno 
improbabile che sia mai stato occupato da una stazione 
amatoriale.

I rapporti del segnale sono specificati come rapporto segnale
/ rumore (S / N) in dB, utilizzando una larghezza di banda 
del rumore di riferimento standard di 2500 Hz. Pertanto, nel 
messaggio di esempio sopra, K1ABC sta dicendo a G0XYZ che il 
suo segnale è 19 dB sotto la potenza del rumore nella 
larghezza di banda di 2500 Hz. Nel messaggio su 0004, G0XYZ 
conferma la ricezione di tale rapporto e risponde con un 
rapporto del segnale di -22 dB. I report JT65 sono costretti 
a trovarsi nell'intervallo da -30 a -1 dB e i valori sono 
significativamente compressi sopra circa -10 dB. JT9 supporta
l'intervallo esteso da -50 a +49 dB e assegna numeri più 
affidabili a segnali relativamente forti.

 

! I segnali diventano visibili sulla cascata attorno a S / N
= -26 dB e udibili (a qualcuno con un udito molto buono) 
intorno a -15 dB. Le soglie per la decodifica sono intorno a 



-20 dB per FT8, -23 dB per JT4, -25 dB per JT65, -27 dB per 
JT9.

 ! Sono disponibili diverse opzioni per le circostanze in 
cui sono desiderabili i QSO veloci. Fare doppio clic sul 
controllo Tx1 in Ora o Avanti per attivare l'uso del 
messaggio Tx2 piuttosto che Tx1 per avviare un QSO. 
Analogamente, fare doppio clic sul controllo Tx4 per 
alternare l'invio di RRR e RR73 in quel messaggio. Il 
messaggio RR73 deve essere utilizzato solo se si è 
ragionevolmente sicuri che non saranno necessarie 
ripetizioni.

7.2. Free-Text Messages ( Messaggi a testo libero )

Gli utenti spesso aggiungono qualche amichevole chiacchierata
alla fine di un QSO. Sono supportati messaggi in formato 
libero come "TNX ROBERT 73" o "5W VERT 73 GL", fino a un 
massimo di 13 caratteri, inclusi gli spazi. In generale, 
dovresti evitare il carattere / nei messaggi a testo libero, 
in quanto il programma potrebbe quindi tentare di 
interpretare la tua costruzione come parte di un nominativo 
composto. Dovrebbe essere ovvio che i protocolli JT4, JT9 e 
JT65 non sono progettati o adatti per conversazioni estese o 
masticare.

7.3. Auto-Sequencing 

I cicli T / R di 15 secondi di FT8 consentono solo circa due secondi di 
ispezionare i messaggi decodificati e decidere come rispondere, il che
spesso non è sufficiente. Le modalità lente JT4, JT9, JT65 e QRA64 
consentono quasi 10 secondi per questo compito, ma gli operatori 
potrebbero scoprire che questo è ancora insufficiente quando il 
carico di lavoro è elevato, specialmente su EME. Per questi motivi 
viene offerta una funzionalità di auto-sequencing di base.

Seleziona Auto Seq nella finestra principale per abilitare questa 
funzione:



Quando chiami CQ puoi anche scegliere di spuntare la casella Chiama prima. 
WSJT-X risponderà automaticamente al primo risponditore decodificato al tuo CQ.

Quando Auto-Seq è abilitato, il programma disattiva Enable Tx alla fine di ogni 
QSO. Non è inteso che WSJT-X dovrebbe realizzare QSO completamente 
automatici.

7.4. Contest Messages 

I nuovi protocolli FT8 e MSK144 supportano messaggi speciali ottimizzati per i 
concorsi NA VHF e EU VHF. FT8 supporta anche i messaggi per ARRL Field Day e 
ARRL RTTY Roundup. I decodificatori riconoscono e decodificano questi messaggi 
in qualsiasi momento. Configurare il programma per generare automaticamente i 
tipi di messaggi richiesti selezionando un'attività operativa supportata nelle 
Impostazioni | Scheda Avanzate I QSO del modello procedono come segue, per ogni
tipo di evento:

NA VHF Contest

CQ K1ABC FN42
                      K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC R FN42
                      K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73

O il nominativo (o entrambi) potrebbe essere aggiunto / R. È possibile 
utilizzare RR73 al posto di RRR e il 73 finale è facoltativo.

EU VHF Contest

CQ TEST G4ABC IO91 
G4ABC PA9XYZ JO22 

PA9XYZ 570123 IO91NP 
G4ABC R 580071 JO22DB 

PA9XYZ G4ABC RR73



O il nominativo (o entrambi) potrebbe essere aggiunto / P.

ARRL Field Day

CQ FD K1ABC FN42 
K1ABC W9XYZ 6A WI 

W9XYZ K1ABC R 2B EMA 

K1ABC W9XYZ RR73

ARRL RTTY Roundup

CQ RU K1ABC FN42 

K1ABC W9XYZ 579 WI

 W9XYZ K1ABC R 589 MA 

K1ABC W9XYZ RR73

7.5. Compound Callsigns ( Chiamate composte )

Nomi composti composti come xx / K1ABC o K1ABC / x e callname non standard 
come YW18FIFA sono supportati per normali QSO ma non per i messaggi speciali 
in stile concorso. I QSO del modello assomigliano a questo:

CQ PJ4/K1ABC 

<PJ4/K1ABC> W9XYZ 

W9XYZ <PJ4/K1ABC> +03 

<PJ4/K1ABC> W9XYZ R-08 

<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR 

PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73



I nomi composti o non standard vengono automaticamente 
riconosciuti e gestiti utilizzando formati di messaggio 
speciali. Uno di questi nominativi e un nominativo standard 
possono apparire nella maggior parte dei messaggi, a 
condizione che uno di essi sia racchiuso tra parentesi 
angolari <>. Se il messaggio include un localizzatore di 
griglia o un report di segnali numerici, le parentesi devono 
includere il composto o il nominativo non standard; in caso 
contrario le parentesi potrebbero trovarsi attorno a una 
chiamata.

Le parentesi angolari implicano che il nominativo allegato 
non viene trasmesso per intero, ma piuttosto come un codice 
hash che utilizza un numero minore di bit. Le stazioni di 
ricezione visualizzeranno l'intero nominativo non standard se
è stato ricevuto per intero nel recente passato. Altrimenti 
verrà visualizzato come <. . . >. Queste restrizioni sono 
onorate automaticamente dall'algoritmo che genera messaggi 
predefiniti per QSO minimi. Tranne che per i casi speciali 
che riguardano / P o / R usati nella contestazione VHF, WSJT-
X 2.0 non offre alcun supporto per due call call non 
standard.

JT4, JT9, JT65, and QRA64 

Nelle modalità a 72 bit, i nominativi composti vengono gestiti in uno dei due modi 
possibili:

Type 1 compound callsigns 

Un elenco di circa 350 tra i prefissi e i suffissi più comuni può essere 
visualizzato dal menu Aiuto. Un singolo segnale composto che coinvolge 
un elemento di questo elenco può essere utilizzato al posto della terza 
parola standard di un messaggio (normalmente un localizzatore, un 
rapporto segnale, RRR o 73). I seguenti esempi sono tutti messaggi 
accettabili contenenti nominativi composti di tipo 1:

CQ ZA/K1ABC 

CQ K1ABC/4 

ZA/K1ABC G0XYZ 

G0XYZ K1ABC/4

I seguenti messaggi non sono validi, poiché una terza parola 
non è consentita in nessun messaggio contenente un nominativo
composto di tipo 1:



ZA/K1ABC G0XYZ -22 #These messages are invalid; each would 

G0XYZ K1ABC/4 73 # be sent without its third "word"

Un QSO tra due stazioni che utilizza i messaggi composti del 
tipo 1 per il segnale potrebbe essere simile a questo:

CQ ZA/K1ABC 

ZA/K1ABC G0XYZ 

G0XYZ K1ABC –19 

K1ABC G0XYZ R–22 

G0XYZ K1ABC RRR 

K1ABC G0XYZ 73

Si noti che il nominativo composto completo viene inviato e 
ricevuto nelle prime due trasmissioni. Successivamente, gli 
operatori omettono il prefisso o il suffisso aggiuntivo e 
utilizzano i messaggi strutturati standard.

Type 2 Compound callsigns  

I prefissi e i suffissi non trovati nella shortlist visualizzabile sono gestiti 
usando i call call composti di Tipo 2. In questo caso il nominativo 
composto deve essere la seconda parola in un messaggio di due o tre 
parole, e la prima parola deve essere CQ, DE o QRZ. I prefissi possono 
essere da 1 a 4 caratteri, suffisso da 1 a 3 caratteri. È consentita una 
terza parola che trasmette un indicatore di posizione, un rapporto, RRR 
o 73. I seguenti sono messaggi validi contenenti i call call composti di 
tipo 2:

CQ W4/G0XYZ FM07 

QRZ K1ABC/VE6 DO33 

DE W4/G0XYZ FM18 

DE W4/G0XYZ -22 

DE W4/G0XYZ R-22 

DE W4/G0XYZ RRR 

DE W4/G0XYZ 73



In ogni caso, il nominativo composto viene considerato di 
tipo 2 perché il prefisso o il suffisso aggiuntivo non è uno 
di quelli nell'elenco fisso. Si noti che un secondo 
nominativo non è mai consentito in questi messaggi.

Durante una trasmissione il tuo messaggio in uscita viene 
visualizzato nella prima etichetta sulla barra di stato e 
visualizzato esattamente come un'altra stazione lo riceverà. 
È possibile verificare che si stia effettivamente 
trasmettendo il messaggio che si desidera inviare.

I QSO che coinvolgono i call call composti di Tipo 2 
potrebbero apparire come una delle seguenti sequenze:

CQ K1ABC/VE1 FN75

                    K1ABC G0XYZ IO91
G0XYZ K1ABC –19
                    K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
                    K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42
                    DE G0XYZ/W4 FM18
G0XYZ K1ABC –19
                    K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
                    DE G0XYZ/W4 73

Gli operatori con un nominativo composto usano la sua forma 
completa quando chiamano CQ e possibilmente anche in una 
trasmissione 73, come potrebbe essere richiesto dalle 
autorità di licenza. Altre trasmissioni durante un QSO 
possono usare i messaggi strutturati standard senza prefisso 
o suffisso del nominativo.

Se si utilizza un nominativo composto, è possibile 
sperimentare l'opzione Generazione messaggio per i titolari 
di nominativi composti di tipo 2 nelle Impostazioni | Scheda 
Generale, in modo che i messaggi vengano generati secondo le 
tue esigenze.

7.6. Pre-QSO Checklist 

Prima di tentare il tuo primo QSO con una delle modalità WSJT, assicurati di 
consultare l'Esercitazione operativa di base sopra riportata e la seguente lista di 
controllo:

• Il nominativo e il locatore della griglia sono impostati per correggere i valori



• Controllo PTT e CAT (se utilizzato) correttamente configurato e testato

• Orologio del computer sincronizzato correttamente con l'UTC entro ± 1 s

• Dispositivi di input e output audio configurati per frequenza di 
campionamento 48000 Hz, 16 bit

• Radio set to USB (upper sideband) mode

• I filtri radio sono centrati e impostati sulla banda passante più ampia 
disponibile (fino a 5 kHz).

Ricorda che in molti casi FT8, JT4, JT9, JT65 e WSPR non richiedono potenza 
elevata. Nella maggior parte delle condizioni di propagazione dell'HF, il QRP è la 
norma.

8. VHF+ Features  ( Caratteristiche VHF + )

WSJT-X v2.0 supporta una serie di funzionalità progettate per
l'uso su VHF e bande superiori. Queste funzionalità 
includono:

• FT8, a mode designed for making fast QSOs with weak, fading signals

• JT4, una modalità particolarmente utile per EME sulle bande a microonde

• JT9 fast modes, useful for scatter propagation on VHF bands

• JT65, ampiamente utilizzato per EME su VHF e bande superiori

• QRA64, una modalità per EME che utilizza un codice "Q-ary Repeat 
Accumulate", un codice di controllo di parità a bassa densità (LDPC) che 
utilizza un alfabeto con 64 caratteri

• MSK144, una modalità per la dispersione di meteore che utilizza un codice 
binario LDPC e una combinazione di sfasatura in quadricromia in quadratura 
(OQPSK). La forma d'onda risultante viene talvolta chiamata Minimum Shift 
Keying (MSK).

• ISCAT, destinato alla dispersione di aeromobili e ad altri tipi di propagazione 
a dispersione

• Modalità eco, per rilevare e misurare i propri echi lunari

• Tracciamento Doppler, che diventa sempre più importante per EME su 
bande superiori a 1,2 GHz.



• Auto-sequencing opzionale in JT4, JT9 e JT65 nonché FT8 e QRA64.

8.1. VHF Setup 

Per attivare le funzioni VHF-and-up:

• Nelle impostazioni | Controllo scheda generale Abilita funzioni VHF / UHF / 
Microonde e decodifica singola.

• Per EME, selezionare Decodifica dopo il ritardo EME per consentire un 
ulteriore ritardo del percorso sui segnali ricevuti.

• Se si utilizzerà il rilevamento automatico Doppler e la radio accetta i comandi 
di impostazione della frequenza durante la trasmissione, selezionare 
Consenti modifiche di frequenza Tx durante la trasmissione. I transceiver noti
per consentire tali modifiche includono IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-
847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (con aggiornamento del firmware Rev 9 
o successivo), Flex 1500 e 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 e KX3. Per 
ottenere il massimo beneficio dal monitoraggio Doppler, la radio dovrebbe 
consentire variazioni di frequenza sotto controllo CAT in incrementi di 1 Hz.

   !     Se la radio non accetta i comandi per cambiare la frequenza durante la 
trasmissione, il tracciamento Doppler verrà approssimato con una singola 
regolazione della frequenza Tx prima dell'avvio di una trasmissione, 
utilizzando un valore calcolato per la metà del periodo Tx.

• Nella scheda Radio selezionare Split Operation (usa Rig o Fake It; potresti 
aver bisogno di sperimentare con entrambe le opzioni per trovare quello che 
funziona meglio con la tua radio).

• Sul lato destro della finestra principale selezionare Scheda 1 per presentare 
il formato tradizionale per l'immissione e la scelta dei messaggi Tx.

La finestra principale si riconfigura come necessario per visualizzare i controlli che 
supportano le funzionalità di ciascuna modalità.

• Se si utilizzano i transverter, impostare gli offset di frequenza appropriati nelle
Impostazioni | Scheda Frequenze. L'offset è definito come (lettura del 
quadrante del ricetrasmettitore) meno (frequenza on-the-air). Ad esempio, 
quando si utilizza una radio a 144 MHz a 10368 MHz, Offset (MHz) = (144 - 
10368) = -10224.000. Se la banda è già nella tabella, è possibile modificare 
l'offset facendo doppio clic sul campo offset stesso. In caso contrario, è 
possibile aggiungere una nuova banda facendo clic con il pulsante destro del
mouse sulla tabella e selezionando Inserisci.



• Nel menu Visualizza, selezionare Dati astronomici per visualizzare una 
finestra con informazioni importanti per tracciare la Luna ed eseguire il 
controllo Doppler automatico. La parte destra della finestra diventa visibile 
quando controlli il tracciamento Doppler.

Sono disponibili cinque diversi tipi di tracciamento Doppler:

• Seleziona Full Doppler su DX Grid se conosci il localizzatore del tuo partner 
QSO e lui / lei non userà alcun controllo Doppler.

• Seleziona Own Echo per abilitare il tracciamento EME Doppler della 
frequenza di ricezione sulla frequenza di eco. La frequenza Tx rimarrà fissa 



ed è impostata sulla frequenza Sked. Questa modalità può essere utilizzata 
quando si annuncia la chiamata CQ su una frequenza specifica e si ascolta 
sulla propria frequenza di eco. Può anche essere utilizzato per il test dell'eco 
con la modalità Echo.

• Seleziona Frequenza costante sulla Luna per correggere il tuo spostamento 
Doppler a senso unico verso o dalla Luna. Se il tuo partner QSO fa la stessa 
cosa, entrambe le stazioni avranno il risarcimento Doppler richiesto. Inoltre, 
chiunque utilizzi questa opzione sentirà entrambi senza la necessità di 
modifiche manuali della frequenza.

• Seleziona On Dx Echo quando il tuo partner QSO non utilizza il monitoraggio
Doppler automatico e annuncia la sua frequenza di trasmissione e l'ascolto 
sulla propria frequenza di eco. Quando si fa clic, questo metodo Doppler 
imposta la frequenza di rig in ricezione per correggere lo spostamento 
reciproco Doppler. Durante la trasmissione, la frequenza di rig verrà 
impostata in modo che il partner QSO ti riceva sulla stessa frequenza del 
proprio eco all'inizio del QSO. Mentre il QSO procede, il tuo partner QSO ti 
riceverà su questa frequenza di partenza in modo che non debbano 
risintonizzare il ricevitore mentre il Doppler cambia. La frequenza di Ske in 
questo caso è impostata su quella annunciata dal tuo partner QSO.

• Selezionare Chiama DX dopo aver sintonizzato la radio manualmente per 
trovare una stazione, con la modalità Doppler impostata su Nessuno. Potresti
sintonizzare la banda alla ricerca di stazioni casuali o di una frequenza in cui 
è stata vista una stazione su un display SDR. Di solito è necessario tenere 
premuto il tasto Ctrl mentre si sintonizza la radio. Dal momento in cui si 
preme Call DX, la frequenza di trasmissione viene impostata in modo tale 
che l'eco ricada sulla stessa frequenza in cui si sta ascoltando (e la stazione 
DX).

• Vedi Dati astronomici per dettagli sulle quantità visualizzate in questa 
finestra.

8.2. JT4 

JT4 è progettato appositamente per EME sulle bande a microonde, 2,3 GHz e oltre.

• Seleziona JT4 dal menu Modalità. La parte centrale della finestra principale 
sarà simile a questa:



• Selezionare il Sottomoderno desiderato, che determina la spaziatura dei toni 
trasmessi. Spaziature più larghe vengono utilizzate sulle bande più alte del 
microonde per consentire una maggiore diffusione del Doppler. Ad esempio, 
il sottomodulo JT4F viene generalmente utilizzato per EME sulle bande 5,7 e
10 GHz.

• Per i QSO EME alcuni operatori usano messaggi JT4 di forma breve 
composti da un tono singolo. Per attivare la generazione automatica di questi
messaggi, selezionare la casella con l'etichetta Sh. Ciò consente anche la 
generazione di un tono singolo a 1000 Hz selezionando Tx6, per aiutare a 
trovare i segnali inizialmente. La casella Tx6 abilita / disabilita il messaggio 
Tx6 da 1000Hz a 1250Hz per indicare all'altra stazione che sei pronto a 
ricevere messaggi.

• Seleziona Deep dal menu Decode. Si può anche scegliere di abilitare la 
media su trasmissioni successive e / o abilitare la ricerca profonda 
(decodifica della correlazione).

La seguente schermata mostra una trasmissione da un QSO EME a 10 GHz 
utilizzando il sottomodulo JT4F.



8.3. JT65 

Per molti versi, l'operazione JT65 su VHF e su bande più alte è simile all'utilizzo di 
HF, ma occorre notare alcune importanti differenze. La tipica operazione VHF / 
UHF coinvolge solo un singolo segnale (o forse due o tre) nella banda passante del 
ricevitore. Potresti trovare il modo migliore per controllare la decodifica singola 
nella scheda Impostazioni  Generale. Ci sarà poco bisogno di una decodifica a due →
passaggi nella scheda Avanzate. Con le funzioni VHF abilitate, il decodificatore 
JT65 risponderà ai formati di messaggi speciali spesso utilizzati per EME: il report 
del segnale OOO e i messaggi biconici di stenografia per RO, RRR e 73. Questi 
messaggi sono sempre abilitati per la ricezione; verranno automaticamente generati
per la trasmissione se si seleziona la casella di messaggio Stenuti Sh.

in profondità, il menu Decodifica verrà selezionato automaticamente. È possibile 
opzionalmente includere Abilita calcolo della media, Abilita ricerca approfondita e 
Abilita AP.

La seguente schermata mostra tre trasmissioni da un QSO EME a 144 MHz 
utilizzando il sottomodulo JT65B e messaggi di stenografia. Prendi nota dei segni di
spunta colorati sulla scala della frequenza Wide Graph. Il marker verde a 1220 Hz 
indica la frequenza QSO selezionata (la frequenza del tono JT65 Sync) e la gamma F
Tol. Un segno di spunta verde a 1575 Hz segna la frequenza del tono di dati JT65 
più alto. I marker arancioni indicano la frequenza del tono superiore dei segnali a 
due toni per RO, RRR e 73.



8.4. QRA64 

QRA64 è progettato per EME su VHF e bande superiori; il suo funzionamento è 
generalmente simile a JT4 e JT65. La seguente schermata mostra un esempio di 
una trasmissione QRA64C da DL7YC registrata su G3WDG sul percorso EME a 24 
GHz. Doppler diffuso sul percorso era di 78 Hz, quindi anche se il segnale è 
ragionevolmente forte, i suoi toni sono stati ampliati abbastanza da renderli difficili 
da vedere sulla cascata. Il marker rosso triangolare sotto la scala delle frequenze 
mostra che il decoder ha raggiunto la sincronizzazione con un segnale a circa 967 
Hz.



Il decodificatore QRA64 non fa uso di un database di nominativi. Al contrario, 
sfrutta le informazioni a priori (AP) come il proprio nominativo e la forma 
codificata della parola di segnalazione CQ. Nell'uso normale, mentre un QSO 
progredisce, le informazioni sull'AP disponibili aumentano per includere il 
nominativo della stazione che sta funzionando e forse anche il suo localizzatore di 
griglia a 4 cifre. Il decodificatore inizia sempre tentando di decodificare il messaggio
completo senza informazioni AP. Se questo tentativo fallisce, vengono fatti ulteriori 
tentativi usando le informazioni AP disponibili per fornire ipotesi iniziali sul 
contenuto del messaggio. Alla fine di ogni iterazione il decodificatore calcola la 
probabilità estrinseca del valore più probabile per ciascuno dei 12 simboli di 
informazione a sei bit del messaggio. Una decodifica viene dichiarata solo quando la
probabilità totale per tutti e 12 i simboli è stata convertita in un valore non ambiguo 
molto vicino a 1.



Per i QSO EME alcuni operatori utilizzano messaggi QRA64 di 
forma breve composti da un tono singolo. Per attivare la 
generazione automatica di questi messaggi, selezionare la 
casella con l'etichetta Sh. Ciò consente anche la generazione
di un tono singolo a 1000 Hz selezionando Tx6, per aiutare a 
trovare i segnali inizialmente, poiché i toni QRA64 spesso 
non sono visibili sulla cascata. La casella Tx6 cambia il 
messaggio Tx6 da 1000Hz a 1250Hz per indicare all'altra 
stazione che sei pronto a ricevere messaggi.

QRA64 è diverso da JT65 in quanto il decodificatore tenta di 
trovare e decodificare solo un singolo segnale nella banda 
passante del ricevitore. Se sono presenti molti segnali, 
potresti essere in grado di decodificarli facendo doppio clic
sul tono più basso di ciascuno nella cascata.

G3WDG ha preparato un'esercitazione più dettagliata sull'uso 
di QRA64 per microonde EME.

8.5. ISCAT  

ISCAT è una modalità utile per segnali deboli ma con ampiezza più o meno costante
per diversi secondi o più. La dispersione degli aerei a 10 GHz è un buon esempio. I 
messaggi ISCAT sono in formato libero e possono avere una lunghezza compresa tra
1 e 28 caratteri. Questo protocollo non include funzionalità di correzione degli 
errori.

8.6. MSK144  

I QSO di Meteor-scatter possono essere fatti in qualsiasi momento sulle bande VHF 
a distanze fino a circa 2100 km (1300 miglia). Completare un QSO richiede più 
tempo alla sera che al mattino, più a lungo a frequenze più alte e più a lungo a 
distanze vicine al limite superiore. Ma con pazienza, 100 Watt o più, e un singolo 
yagi di solito può essere fatto. La seguente schermata mostra due trasmissioni 
MSK144 di 15 secondi da W5ADD durante un QSO a 50 MHz con K1JT, a una 
distanza di circa 1800 km (1100 mi). I segmenti decodificati sono stati 
contrassegnati sul display spettrale del Fast Graph.



A differenza delle altre modalità WSJT-X, il decodificatore MSK144 funziona in 
tempo reale durante la sequenza di ricezione. I messaggi decodificati verranno 
visualizzati sullo schermo non appena li senti.

Per configurare WSJT-X per l'operazione MSK144:

• Seleziona MSK144 dal menu Modalità.

• Seleziona Veloce dal menu Decodifica.

• Impostare la frequenza di ricezione audio su Rx 1500 Hz.



• Impostare la tolleranza di frequenza su F Tol 100.

• Impostare la durata della sequenza T / R su 15 s.

• Per abbinare la profondità di decodifica alle capacità 
del tuo computer, fai clic su Monitor (se non è già 
verde) per avviare una sequenza di ricezione. Osservare 
la percentuale visualizzata sull'etichetta Ricevente 
nella barra di stato:

Il numero visualizzato (qui 17%) indica la frazione di tempo 
disponibile utilizzata per l'esecuzione del decodificatore in
tempo reale MSK144. Se questo numero è ben al di sotto del 
100%, è possibile aumentare la profondità di decodifica da 
Veloce a Normale o Profondo e aumentare F Tol da 100 a 200 
Hz.

La maggior parte dei moderni computer multi-core può gestire 
facilmente i parametri ottimali Deep e F Tol 200. Le macchine
più vecchie e più lente potrebbero non essere in grado di 
tenere il passo con queste impostazioni; nelle impostazioni 
Veloce e Normale ci sarà una piccola perdita nella capacità 
di decodifica (relativa a Profondo) per i ping più deboli.

• Le sequenze T / R di 15 secondi o meno richiedono la 
selezione dei messaggi trasmessi molto rapidamente. 
Seleziona Auto Seq per fare in modo che il computer 
esegua automaticamente le decisioni necessarie in base ai
messaggi ricevuti.

• Per il funzionamento a 144 MHz o superiore potrebbe 
essere utile utilizzare i messaggi Sh di formato breve 
per Tx3, Tx4 e Tx5. Questi messaggi sono lunghi 20 ms, 
rispetto ai 72 ms per i messaggi MSK144 a lunghezza 
intera. Il loro contenuto informativo è un hash a 12 bit 
dei due call, piuttosto che i nominativi stessi, oltre a 
un report numerico a 4 bit, riconoscimento (RRR) o sign-
off (73). Solo il destinatario previsto può decodificare 
i messaggi brevi. Verranno visualizzati con i callname 
racchiusi tra parentesi angolari <>, come nel seguente 
modello QSO

CQ K1ABC FN42 

K1ABC W9XYZ EN37 



W9XYZ K1ABC +02 

<K1ABC W9XYZ> R+03 

<W9XYZ K1ABC> RRR 

<K1ABC W9XYZ> 73

C'è poco o nessun vantaggio nell'usare i messaggi MSK144 Sh a
50 o 70 MHz. A queste frequenze, la maggior parte dei ping è 
abbastanza lunga da supportare i messaggi standard, che hanno
il vantaggio di essere letti da chiunque li ascolti.

8.7. Echo Mode 

La modalità eco consente di effettuare misurazioni sensibili dei propri echi lunari 
anche quando sono troppo deboli per essere ascoltati. Selezionare Eco dal menu 
Modalità, puntare l'antenna verso la luna, selezionare una frequenza chiara e fare 
clic su Tx Abilita. WSJT-X passerà quindi al ciclo seguente ogni 6 secondi:

1. Trasmettere un tono fisso a 1500 Hz per 2,3 s

2. Attendere circa 0,2 s per l'inizio dell'eco di ritorno

3. Registra il segnale ricevuto per 2,3 s

4. Analizza, media e visualizza i risultati

5. Ripeti dal passaggio 1

Per eseguire una sequenza di test eco:

• Seleziona Echo dal menu Modalità.

• Controlla il tracciamento Doppler e la frequenza costante sulla Luna nella 
finestra Dati astronomici.

• Fai clic su Abilita Tx nella finestra principale per avviare una sequenza di cicli
di 6 secondi.

• WSJT-X calcola e compensa automaticamente lo spostamento Doppler. Come
mostrato nella schermata qui sotto, quando sono state applicate le corrette 
correzioni Doppler, l'eco di ritorno dovrebbe sempre apparire al centro 
dell'area del grafico sulla finestra del Grafico eco.



8.8. VHF+ Sample Files ( VHF + file di esempio )

Sono disponibili per il download registrazioni di esempio 
tipiche dei QSO che utilizzano le modalità VHF / UHF / 
Microonde e le funzionalità di WSJT-X. I nuovi utenti delle 
funzionalità VHF e up sono fortemente incoraggiati a 
praticare la decodifica dei segnali in questi file.

9. WSPR Mode 

• Seleziona WSPR dal menu Modalità. La finestra principale si riconfigurerà 
nell'interfaccia WSPR, rimuovendo alcuni controlli non utilizzati in modalità 
WSPR.

• Impostare i controlli Wide Graph come suggerito di seguito.

• Usa il mouse per trascinare la larghezza e l'altezza della finestra principale 
alla dimensione desiderata.

• Selezionare una frequenza WSPR attiva (ad esempio, 10.1387 o 14.0956 
MHz).



     !     Se si trasmette nella banda di 60 m, assicurarsi di scegliere una frequenza     
conforme alle normative locali.

• Fare clic su Monitor per avviare un periodo di ricezione WSPR di 2 minuti.

• Se si trasmette e si riceve, selezionare un valore adatto per Tx Pct 
(percentuale media di sequenze di 2 minuti dedicate alla trasmissione) e 
attivare il pulsante Abilita Tx. I periodi di trasmissione hanno anche una 
durata di 2 minuti e si verificano casualmente nel tempo per ridurre la 
possibilità di scontrarsi con altre stazioni che si stanno monitorando.

• Seleziona la potenza Tx (in dBm) dall'elenco a discesa.

9.1. Band Hopping 

La modalità WSPR consente alle persone con radio controllate da CAT di studiare la
propagazione su molte bande senza l'intervento dell'utente. L'hopping coordinato 
consente a un considerevole gruppo di stazioni in tutto il mondo di muoversi 
insieme da una banda all'altra, massimizzando così le possibilità di identificare 
percorsi di propagazione aperti.

• Per abilitare il salto di banda automatico, seleziona la casella Banda Hopping 
nella finestra principale.

• Fai clic su Pianifica per aprire la finestra Busting di WSPR e seleziona le 
bande che desideri utilizzare a ogni ora del giorno.

Il cambio di banda avviene dopo ogni intervallo di 2 minuti. Le bande preferite sono
identificate con intervalli di tempo in un ciclo ripetuto di 20 minuti, secondo la 
seguente tabella:



Band: 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10

UTC minute:

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

• Se la banda preferita non è attiva secondo il programma di salto della banda, 
verrà selezionata una banda a caso tra le bande attive.

• Se la casella Tune è selezionata per una particolare banda, WSJT-X trasmette 
una portante non modulata per diversi secondi subito dopo il passaggio a 
quella banda e prima che inizi il normale periodo Rx o Tx. Questa funzione 
può essere utilizzata per attivare un sintonizzatore automatico di antenna 
(ATU) per sintonizzare un'antenna multi-banda sulla banda appena 
selezionata.

• A seconda della stazione e dell'installazione 
dell'antenna, i cambi di banda potrebbero richiedere 
altri passaggi oltre a risintonizzare la radio. Per 
rendere questo possibile in modo automatico, ogni volta 
che WSJT-X esegue un comando di cambio banda con successo
su una radio controllata da CAT, cerca un file denominato
user_hardware.bat, user_hardware.cmd, user_hardware.exe o
user_hardware nel funzionamento directory. Se viene 
trovato uno di questi, WSJT-X tenta di eseguire il 
comando

• user_hardware nnn

• Nel comando precedente nnn è la lunghezza d'onda della 
designazione della banda in metri. È necessario scrivere
il proprio programma, script o file batch per eseguire 
il passaggio necessario alla propria stazione.

La seguente schermata è un esempio di operazione WSPR con 
band hopping abilitato:

VEDERE LA SCHERMATA SU ( Local User 
Guide )

Un'attenta occhiata alla schermata qui sopra illustra alcune 
delle notevoli capacità del decodificatore WSPR. Ad esempio, 
guarda le decodifiche di UTC 0152, 0154 e 0156 insieme ai 



minuti corrispondenti dalla visualizzazione a cascata in 
basso. Sono stati aggiunti degli ovali gialli per evidenziare
due segnali isolati decodificati a -28 e -29 dB nel primo e 
nel terzo intervallo di due minuti. A 0154 i segnali UTC da 
VE3FAL, AB4QS e K5CZD rientrano in un intervallo di 5 Hz 
vicino alla frequenza audio 1492 Hz; allo stesso modo, K3FEF,
DL2XL / P e LZ1UBO rientrano in un intervallo di 6 Hz vicino 
a 1543 Hz. Ciascuno dei segnali sovrapposti viene 
decodificato in modo impeccabile.

10. On-Screen Controls 

10.1. Menus

Menus at top of the main window offer many options for configuration and 
operation. Most of the items are self-explanatory; a few additional details are 
provided below. Keyboard shortcuts for some frequently used menu items are listed
at the right edge of the menu.

10.1.1. WSJT-X menu

Questo menu viene visualizzato solo su Macintosh. Le impostazioni appaiono 
qui, etichettate come Preferenze, piuttosto che nel menu File. Informazioni su 
WSJT-X appare qui piuttosto che nel menu Guida.

10.1.2. File menu 



10.1.3. Configuration Menu

Molti utenti preferiscono creare e utilizzare voci nel menu Configurazioni per 
passare da una modalità all'altra. Basta clonare la voce Default, rinominarla come 
desiderato e quindi effettuare tutte le impostazioni desiderate per quella 
configurazione. Queste impostazioni verranno ripristinate ogni volta che si 
seleziona tale configurazione.

Oltre a passare da una configurazione all'altra durante l'esecuzione di WSJT-X, è 
anche possibile avviare l'applicazione dalla riga di comando in qualsiasi 
configurazione desiderata. Utilizzare l'opzione della riga di comando --config 
<nome-configurazione>, o -c in breve, come in questi esempi per le configurazioni 
FT8 ed Echo:

wsjtx --config FT8 

wsjtx -c Echo

10.1.4. View Menu 



10.1.5. Mode Menu

10.1.6. Decode Menu

101.7. Save Menu



10.1.8. Tools Menu

10.1.9. Help Menu

Keyboard Shortcuts (F3)



Special Mouse Commands (F5)



10.2. Button Row

I seguenti controlli appaiono appena sotto le finestre di testo decodificato sulla 
schermata principale:

• Quando CQ è selezionato, solo i messaggi provenienti dalle stazioni che 
chiamano CQ verranno visualizzati nel pannello di testo sinistro.

• Log QSO solleva una finestra di dialogo pre-riempita con informazioni note 
su un QSO che hai quasi completato. È possibile modificare o aggiungere a 
queste informazioni prima di fare clic su OK per registrare il QSO. Se si 
seleziona Prompt me per accedere a QSO nella scheda Impostazioni  →
Report, il programma solleverà automaticamente la schermata di conferma 
quando si invia un messaggio contenente 73. Data inizio e Ora inizio vengono 
impostate quando si fa clic per inviare il messaggio Tx 2 o Tx 3 ed eseguito il 
backup di una o due lunghezze di sequenza, rispettivamente. (Si noti che l'ora
di inizio effettiva potrebbe essere stata precedente se sono richieste 
ripetizioni di trasmissioni anticipate.) La data e l'ora di fine vengono 
impostate quando viene richiamata la schermata Log QSO.



• L'interruzione interromperà la normale acquisizione dei dati nel caso in cui si
desideri bloccare la cascata o aprire ed esplorare un file audio registrato in 
precedenza.

• Il monitor attiva o disattiva l'operazione di ricezione normale. Questo 
pulsante è evidenziato in verde quando il WSJT-X sta ricevendo. Se si utilizza 
il controllo CAT, la disattivazione di Monitor OFF comporta il controllo del 
rig; se Monitor ritorna all'ultimo frequenza utilizzata è selezionato su 
Impostazioni | Scheda Generale, la commutazione del monitor su ON tornerà
alla frequenza originale.

• Cancella cancella la finestra di testo decodificata destra. Facendo doppio clic 
su Cancella si cancellano entrambe le finestre di testo.

• Facendo clic con il tasto destro su una finestra di testo si apre un menu di 
scelta rapida con diverse opzioni (incluso Cancella) che operano da sola su 
quella finestra.

• Clear Avg è presente solo nelle modalità che supportano la media dei 
messaggi. Fornisce un modo per cancellare le informazioni accumulate, 
preparandosi così a iniziare una nuova media.

• Decodifica dice al programma di ripetere la procedura di decodifica alla 
frequenza Rx (marcatore verde su scala cascata), utilizzando la sequenza 
completata più recentemente di dati ricevuti.

• Abilita Tx attiva o disattiva la modalità di sequenziamento T / R automatica e 
mette in evidenza il pulsante in rosso quando è ON. Una trasmissione inizierà
all'inizio della sequenza selezionata (dispari o pari) o immediatamente se 
appropriato. La commutazione del pulsante su OFF durante una trasmissione



consente di terminare la trasmissione corrente.

• Halt Tx termina immediatamente una trasmissione e disabilita il 
sequenziamento T / R automatico.

• Tune commuta il programma in modalità Tx e genera una portante non 
modulata alla frequenza Tx specificata (marcatore rosso su scala cascata). 
Questo processo è utile per regolare un sintonizzatore di antenna o 
sintonizzare un amplificatore. Il pulsante è evidenziato in rosso mentre Tune 
è attivo. Attiva o disattiva il pulsante una seconda volta o fai clic su 
Interrompi per terminare il processo di sintonia. Si noti che l'attivazione di 
Tune interrompe una sequenza di ricezione e impedisce la decodifica durante 
tale sequenza.

• Deseleziona la casella Menu per far scomparire i menu della top-of-window, 
lasciando più spazio verticale per i messaggi decodificati.

10.3. Left

I controlli relativi alla selezione della frequenza, il livello audio ricevuto, la stazione 
chiamata, e la data e l'ora si trovano nella parte inferiore sinistra della finestra 
principale:

• Un elenco a discesa di frequenze e bande in alto a sinistra consente di 
selezionare la banda operativa e imposta la frequenza di selezione su un 
valore preso dalla scheda Frequenze nella finestra Impostazioni. Se il 
controllo CAT è attivo, la frequenza di selezione della radio verrà impostata di
conseguenza; in caso contrario, è necessario sintonizzare la radio 
manualmente

• In alternativa, è possibile immettere una frequenza (in MHz) o un nome di 
banda in formato ADIF riconosciuto, ad esempio 630 m, 20 m o 70 cm. Il 
formato del nome della banda funziona solo se è stata impostata una 



frequenza di lavoro per quella banda e modalità, nel qual caso viene 
selezionata la prima di tale corrispondenza.

• È anche possibile inserire un incremento di frequenza in kHz sopra il numero
intero MHz attualmente visualizzato. Ad esempio, se la frequenza visualizzata
è 10.368.100, immettere 165k (non dimenticare k!) A QSY a 10.368.165.

• Un piccolo cerchio colorato appare in verde se il controllo CAT è attivato e 
funzionante. Il cerchio verde contiene il carattere S se viene rilevato che il rig 
è in modalità Split. Il cerchio diventa rosso se hai richiesto il controllo CAT, 
ma la comunicazione con la radio è andata persa.

• Molti impianti Icom non possono essere interrogati per lo stato split, il VFO 
corrente o la frequenza di trasmissione split. Quando si utilizza WSJT-X con 
tali radio, non è necessario modificare il VFO corrente, lo stato di divisione o 
la frequenza di selezione utilizzando i comandi sulla radio.

• Se la griglia DX contiene un localizzatore di Maidenhead valido, vengono 
visualizzati l'azimut a cerchio grande corrispondente e la distanza dalla 
posizione.

• The program can maintain a database of callsigns and locators for future reference. Click 
Add to insert the present call and locator in the database; click Lookup to retrieve the 
locator for a previously stored call. This feature is mainly useful for situations in which the 
number of active stations is modest and reasonably stable, such as EME (Earth-Moon-
Earth) communication. The callsign file name is CALL3.TXT.

10.4. Center

Al centro della finestra principale ci sono un certo numero di controlli usati durante 
la creazione di QSO. I controlli non rilevanti per una particolare modalità o 
sottomodulo possono essere "disattivati" (disabilitati) o rimossi dal display.



• Controlla Tx anche per trasmettere in minuti o sequenze UTC pari, partendo 
da 0. Deseleziona questa casella per trasmettere nelle sequenze dispari. La 
selezione corretta viene eseguita automaticamente quando si fa doppio clic 
su una riga di testo decodificata, come descritto nell'esercitazione operativa 
di base.

• Le frequenze audio Tx e Rx possono essere impostate automaticamente 
facendo doppio clic sul testo decodificato o un segnale nella cascata. 
Possono anche essere regolati usando i controlli di selezione.

• È possibile forzare la frequenza Tx alla frequenza Rx corrente facendo clic 
sul pulsante Tx ← Rx e viceversa per Rx ← Tx. La frequenza on-aria del 
tono JT9 o JT65 più basso è la somma della frequenza di selezione e della 
frequenza Tx audio.

• Selezionare la casella Hold Tx Freq per assicurarsi che la frequenza Tx 
specificata non venga modificata automaticamente quando si fa doppio clic 
su un testo decodificato o un segnale nella cascata.

• Per le modalità prive di una funzione di decodifica multipla, o quando le 
funzioni Abilita VHF / UHF / Microonde sono state verificate nella scheda 
Impostazioni → Generali, il controllo F Tol imposta un intervallo di tolleranza 
di frequenza su cui tentare la decodifica, centrato sulla frequenza Rx.

• Il controllo Report consente di modificare un report di segnale che è stato 
inserito automaticamente. I rapporti tipici per le varie modalità rientrano 
nell'intervallo da -30 a +20 dB. Ricorda che i report JT65 si saturano al limite 
superiore di -1 dB.

• Considera di ridurre la potenza se il tuo partner QSO segnala il tuo segnale 
sopra -5 dB in una delle modalità lente WSJT-X. Queste dovrebbero essere 
modalità segnale debole!

• In alcune circostanze, in particolare su VHF e bande superiori, è possibile 
selezionare un sottomodalità supportato della modalità attiva utilizzando il 
controllo Submode. Il controllo Sync imposta una soglia minima per stabilire 
la sincronizzazione di tempo e frequenza con un segnale ricevuto.

• Controllo rotella T / R xx s imposta le lunghezze di sequenza per la 
trasmissione e la ricezione in ISCAT, MSK144 e nelle modalità veloci JT9.

• Con l'operazione Dividi attivata nella scheda Impostazioni → Radio, in 
MSK144 e nelle sottomodulazioni veloci JT9 è possibile attivare il controllo 
rotante Tx CQ nnn selezionando la casella alla sua destra. Il programma 
genererà quindi qualcosa come CQ nnn K1ABC FN42 per il tuo messaggio 
CQ, dove nnn è la porzione kHz della frequenza operativa corrente, 
nell'intervallo da 010 a 999. Il tuo messaggio CQ Tx6 verrà quindi trasmesso 
alla frequenza di chiamata selezionata nel Tx CQ nnn controllo spinner. Tutti 



gli altri messaggi verranno trasmessi alla frequenza operativa corrente. Alla 
ricezione, quando si fa doppio clic su un messaggio come CQ nnn K1ABC 
FN42, il rig sarà QSY alla frequenza specificata in modo da poter chiamare la
stazione alla frequenza di risposta specificata.

• Le caselle di controllo in basso al centro della finestra principale controllano 
le funzioni speciali per particolari modalità operative:

• Sh consente di abbreviare i messaggi nelle modalità JT4, JT65, QRA64 e 
MSK144

• Veloce consente l'invio rapido di sottotitoli JT9

• Seq automatico abilita il sequenziamento automatico dei messaggi Tx

• Call 1st abilita la risposta automatica al primo risponditore decodificato al CQ

• Tx6 commuta tra due tipi di messaggi stenografici in modalità JT4

10.5. Tx Messages

Sono previste due modalità di controllo per generare e selezionare i 
messaggi Tx. I controlli familiari agli utenti del programma WSJT 
vengono visualizzati nella scheda 1, fornendo sei campi per 
l'immissione dei messaggi. I messaggi preformattati per il QSO 
minimo standard vengono generati quando si fa clic su Genera 
messaggi di errore standard o si fa doppio clic su una riga 
appropriata in una delle finestre di testo decodificate.

• Selezionare il prossimo messaggio da trasmettere (all'inizio della successiva 
sequenza Tx) facendo clic sul cerchio sotto Avanti.



• Per passare a un messaggio Tx specificato immediatamente durante una 
trasmissione, fare clic su un pulsante rettangolare sotto l'etichetta Now. La 
modifica di un messaggio Tx nel mid-stream riduce leggermente la possibilità
di una decodifica corretta, ma di solito è OK se eseguita nel primo 10-20% di 
una trasmissione.

• Tutti e sei i campi dei messaggi Tx sono modificabili. È possibile modificare 
un messaggio generato automaticamente o inserire un messaggio 
desiderato, tenendo presente i limiti sul contenuto del messaggio. Vedere le 
Specifiche del protocollo per i dettagli.

• Fare clic sulla freccia a discesa per il messaggio n. 5 per selezionare uno dei
messaggi pre-memorizzati immessi nelle Impostazioni | Tx Macro. Premendo
Invio su un messaggio modificato # 5, questo messaggio viene 
automaticamente aggiunto ai macro memorizzati.

• In alcune circostanze potrebbe essere desiderabile rendere i tuoi QSO il più 
corti possibile. Per configurare il programma per avviare i contatti con il 
messaggio n. 2, disabilitare il messaggio n. 1 facendo doppio clic sul relativo 
pulsante circolare rotondo o sul pulsante rettangolare Tx 1. Allo stesso modo,
per inviare RR73 anziché RRR per il messaggio n. 4, fare doppio clic su uno 
dei suoi pulsanti.

La seconda disposizione dei controlli per generare e selezionare i messaggi Tx 
viene visualizzata nella scheda 2 del pannello di controllo dei messaggi:

Con questa configurazione normalmente si segue una sequenza di trasmissione 
dall'alto verso il basso dalla colonna di sinistra se si chiama CQ o la colonna di 
destra se si risponde a una CQ.

• Facendo clic su un pulsante, viene inserito il messaggio appropriato nella 



casella Gen Msg. Se stai già trasmettendo, il messaggio Tx viene cambiato 
immediatamente.

• Fare clic sulla freccia a discesa nella casella Messaggio gratuito per 
selezionare una macro pre-memorizzata. Premendo Invio su un messaggio 
modificato qui automaticamente aggiunge quel messaggio alla tabella delle 
macro memorizzate.

• Durante una trasmissione, il messaggio effettivo inviato viene sempre 
visualizzato nella prima casella della barra di stato (in basso a sinistra nella 
schermata principale).

10.6. Status Bar

Una barra di stato sul bordo inferiore della finestra principale fornisce informazioni 
utili sulle condizioni operative.

Le etichette sulla barra di stato mostrano informazioni come lo stato operativo 
corrente del programma, il nome della configurazione, la modalità operativa e il 
contenuto del messaggio trasmesso più recente. La prima etichetta (stato 
operativo) può essere Ricezione, Tx (per Trasmissione), Sintonizzazione o il nome 
del file aperto dal menu File; questa etichetta è evidenziata in verde per Ricezione, 
giallo per Tx, rosso per Tune e blu chiaro per il nome di un file. Durante la 
trasmissione, il messaggio Tx viene visualizzato esattamente come verrà 
decodificato dalla ricezione delle stazioni. La seconda etichetta (come mostrato 
sopra) sarà assente se si utilizza l'impostazione predefinita nel menu 
Configurazioni. Una barra di avanzamento mostra la frazione trascorsa di una 
sequenza Tx o Rx. Infine, se il timer Watchdog (WD) è stato abilitato nelle 
impostazioni | Scheda Generale, un'etichetta nell'angolo in basso a destra mostra il 
numero di minuti rimanenti prima del timeout.

Occasionalmente, i messaggi di stato temporanei possono essere visualizzati qui 
per alcuni secondi al termine dell'elaborazione in background.

10.7. Wide Graph

I seguenti controlli appaiono nella parte inferiore della finestra Wide Graph. La 
decodifica si verifica solo nell'intervallo di frequenza visualizzato; in caso contrario, 
con le eccezioni di Start NNN Hz e di JT65 nnnn JT9 quando si opera in modalità 
JT9 + JT65, i controlli sulla finestra Wide Graph non hanno alcun effetto sul 
processo di decodifica.



• Bins / Pixel controlla la risoluzione di frequenza 
visualizzata. Impostare questo valore su 1 per la 
risoluzione più alta possibile o su numeri più alti per 
comprimere la visualizzazione spettrale. Il normale 
funzionamento con una comoda dimensione della finestra 
funziona bene da 2 a 8 contenitori per pixel.

• JT65 nnnn JT9 imposta il punto di divisione (contrassegno
blu) per la decodifica a banda larga dei segnali JT65 e 
JT9 in modalità JT9 + JT65. Il decoder cerca i segnali 
JT65 ovunque, ma i segnali JT9 solo al di sopra di questa
frequenza. Questa impostazione è memorizzata 
separatamente per ogni banda.

• Start nnn Hz imposta il punto iniziale di bassa frequenza
della scala della frequenza della cascata.

• N Avg è il numero di spettri successivi da calcolare in 
media prima di aggiornare il display. I valori intorno a 
5 sono adatti per le normali operazioni JT9 e JT65. 
Regola N Media per far muovere la cascata più velocemente
o più lentamente, come desiderato.

• Un elenco a discesa sotto l'etichetta della palette 
consente di selezionare una vasta gamma di tavolozze 
colori cascata.

• Fare clic su Regola per attivare una finestra che 
consente di creare una tavolozza definita dall'utente.

• Controllare Appiattisci se si desidera che WSJT-X 
compensi una risposta in pendenza o irregolare attraverso
la banda di ricezione ricevuta. Affinché questa funzione 
funzioni correttamente, è necessario limitare 
l'intervallo delle frequenze visualizzate in modo che 
venga visualizzata solo la parte attiva dello spettro.

• Seleziona Corrente o Cumulativo per lo spettro 
visualizzato nell'ultimo terzo della finestra del grafico
a grande larghezza. La corrente è lo spettro medio tra i 
calcoli N Avg FFT più recenti. Cumulativo è lo spettro 
medio dall'inizio del minuto UTC attuale. La media 
lineare è utile in modalità JT4, specialmente quando 



vengono utilizzati messaggi di forma breve.

• Quattro cursori controllano i livelli di riferimento e il
ridimensionamento per i colori a cascata e la trama dello
spettro. I valori intorno alla scala di mezzo sono di 
solito giusti, a seconda del livello del segnale di 
ingresso, della palette scelta e delle proprie 
preferenze. Passa il mouse su un controllo per 
visualizzare un suggerimento che ti ricorda la sua 
funzione.

• Il controllo Spec nn% può essere usato per impostare 
l'altezza frazionale dello spettro tracciato sotto la 
cascata.

• Smooth è attivo solo quando è stata selezionata la media 
lineare. La levigatura dello spettro visualizzato su più 
di un contenitore può migliorare la capacità di rilevare 
segnali EME deboli con Doppler che si diffonde più di 
qualche Hz.

10.8. Fast Graph

La tavolozza Cascata utilizzata per il Grafico rapido è 
uguale a quella selezionata nel grafico a grandi dimensioni. 
È possibile utilizzare tre cursori nella parte inferiore 
della finestra Grafico rapido per ottimizzare il guadagno e 
l'offset zero per le informazioni visualizzate. Passa il 
mouse su un controllo per visualizzare un suggerimento che ti
ricorda la sua funzione. Facendo clic sul pulsante Auto Level
si ottengono impostazioni ragionevoli come punto di partenza.

10.9. Echo Graph

• Bins / Pixel controlla la risoluzione di frequenza 
visualizzata. Impostare questo valore su 1 per la 
risoluzione più alta possibile o su numeri più alti per 
comprimere la visualizzazione spettrale.



• I cursori Gain e Zero controllano il ridimensionamento e 
l'offset degli spettri tracciati.

• I valori uniformi superiori a 0 applicano le medie correnti 
agli spettri tracciati, quindi uniformano le curve su più 
scomparti.

• L'etichetta N mostra il numero di impulsi di eco mediati.

• Fare clic sul pulsante Colori per scorrere tra le 6 possibili
scelte di colore e larghezza della linea per i grafici.

10.10 Miscellaneous

La maggior parte delle finestre può essere ridimensionata 
come desiderato. Se sei a corto di spazio sullo schermo, puoi
ridurre la finestra principale e il grafico a grandi 
dimensioni nascondendo alcuni controlli ed etichette. Per 
abilitare questa funzione, premi Ctrl + M con il focus sulla 
finestra appropriata. (Per la finestra principale è possibile
selezionare Nascondi menu ed etichette nel menu Visualizza.) 
Digitare nuovamente Ctrl + M per rendere ancora visibili i 
controlli.

11. Logging
Una funzionalità di registrazione di base in WSJT-X salva le 
informazioni QSO in file denominati wsjtx.log (in formato di 
testo separato da virgole) e wsjtx_log.adi (nel formato ADIF 
standard). Questi file possono essere importati direttamente 
in altri programmi, ad esempio fogli di calcolo e programmi 
di registrazione popolari. Come descritto nelle sezioni 
Installazione e Dipendenze della piattaforma, i diversi 
sistemi operativi possono collocare i file di registro locali
in posizioni diverse. Puoi sempre accedere direttamente a 
loro selezionando Apri directory registro dal menu File.

Funzionalità di registrazione più elaborate sono supportate 
da applicazioni di terze parti come JT-Alert, che possono 
registrare automaticamente i QSO in altre applicazioni, tra 
cui Ham Radio Deluxe, DX Lab Suite e Log4OM.

L'opzione di programma Mostra entità DXCC e stato lavorato 



prima (selezionabile nella scheda Impostazioni | Generali) è 
destinata principalmente all'utilizzo su piattaforme non 
Windows, dove JT-Alert non è disponibile. Quando questa 
opzione è selezionata, WSJT-X aggiunge alcune informazioni 
aggiuntive a tutti i messaggi CQ visualizzati nella finestra 
Banda attività. Viene mostrato il nome dell'entità DXCC, 
abbreviato se necessario. Lo stato "lavorato prima" per 
questo nominativo (in base al file di log wsjtx_log.adi) 
viene indicato evidenziando i colori, se tale opzione è stata
selezionata.

WSJT-X include un file cty.dat incorporato contenente 
informazioni sul prefisso DXCC. I file aggiornati possono 
essere scaricati dal sito Web di Amateur Radio Country Files 
quando richiesto. Se un file cty.dat aggiornato è presente 
nella cartella dei registri e leggibile, verrà utilizzato 
preferibilmente rispetto a quello integrato.

Il file di registro wsjtx_log.adi viene aggiornato ogni volta
che si registra un QSO da WSJT-X. Tieni presente che se 
cancelli questo file perderai tutte le informazioni 
"elaborate prima". Puoi aggiungere o sovrascrivere il file 
wsjtx_log.adi esportando la cronologia QSO come un file ADIF 
da un altro programma di registrazione. Girando Mostra entità
DXCC e lavorato prima dello stato off e poi di nuovo, WSJT-X 
rileggerà il file di log. File di registro molto grandi 
possono causare il rallentamento di WSJT-X durante la ricerca
di chiamate.

Ulteriori funzionalità sono disponibili per la registrazione 
di Concorso e Fox. (altro a venire, qui ...)

12. Decoder Notes

12.1. AP Decoding

I decodificatori WSJT-X per JT65, QRA64 e FT8 includono 
procedure opzionali che utilizzano informazioni che si 
accumulano naturalmente durante un QSO minimo. Questa 
informazione a priori (AP) aumenta la sensibilità del 
decodificatore fino a 4 dB, al costo di un tasso leggermente 
più alto di false decodifiche.



Ad esempio: quando decidi di rispondere a una CQ, conosci già
il tuo nominativo e quello del tuo potenziale partner QSO. Il
software quindi "sa" cosa ci si potrebbe aspettare per almeno
57 bit di messaggi (28 per ciascuno dei due call, 1 o più per
tipo di messaggio) nel messaggio successivo ricevuto. Il 
compito del decodificatore può quindi essere ridotto per 
determinare i restanti 15 bit del messaggio e assicurare che 
la soluzione risultante sia affidabile.

La decodifica AP inizia impostando i bit AP sui valori 
ipotizzati, come se fossero stati ricevuti correttamente. 
Quindi determiniamo se il messaggio rimanente e i bit di 
parità sono coerenti con i bit di AP ipotizzati, con un 
livello di confidenza specificato. Le decodifiche AP riuscite
sono etichettate con un indicatore di fine linea del modulo 
aP, dove P è uno dei tipi di decodifica AP a una cifra 
elencati nella Tabella 1. Ad esempio, a2 indica che la 
decodifica utilizzata ha utilizzato MyCall come informazioni 
ipoteticamente conosciute .

Table 1. FT8 AP information types

aP Message components

a1 CQ     ?     ?

a2 MyCall     ?     ?

a3 MyCall DxCall     ?

a4 MyCall DxCall RRR

a5 MyCall DxCall 73

a6 MyCall DxCall RR73

Se viene trovata una parola in codice che è ritenuta avere 
una probabilità elevata (ma non eccessivamente alta) di 
essere corretta, a? il carattere viene aggiunto quando viene 
visualizzato il messaggio decodificato. Per evitare punti 
fuorvianti di false decodifiche occasionali, i messaggi così 
contrassegnati non vengono inoltrati a PSK Reporter.

La Tabella 2 elenca i sei possibili stati QSO tracciati dal 
sequenziatore automatico WSJT-X, insieme al tipo di 
decodifica AP che verrebbe tentata in ogni stato.



Table 2. FT8 AP decoding types for each QSO state

State AP type

CALLING STN 2, 3

REPORT 2, 3

ROGER_REPORT 3, 4, 5, 6

ROGERS 3, 4, 5, 6

SIGNOFF 3, 1, 2

CALLING CQ 1, 2

La decodifica con informazioni a priori si comporta in modo 
leggermente diverso in JT65. Alcuni dettagli sono forniti 
nelle tabelle 3 e 4.

Table 3. JT65 AP information types

aP Message components

a1 CQ     ?     ?

a2 MyCall     ?     ?

a3 MyCall DxCall     ?

a4 MyCall DxCall RRR

a5 MyCall DxCall 73

a6 MyCall DxCall DxGrid

a7 CQ DxCall DxGrid

Table 4. JT65 AP decoding types for each QSO state

State AP type

CALLING STN 2, 3, 6, 7

REPORT 2, 3

ROGER_REPORT 3, 4, 5

ROGERS 3, 4, 5

SIGNOFF 2, 3, 4, 5

CALLING CQ 1, 2, 6



12.2. Decoded Lines

Le informazioni visualizzate che accompagnano i messaggi decodificati 
generalmente includono l'UTC, il rapporto segnale / rumore in dB, l'offset 
temporale DT in secondi e la frequenza audio in Hz. Alcune modalità includono 
informazioni aggiuntive come offset di frequenza da nominale (DF), deriva di 
frequenza (deriva o F1) o distanza (km o mi).

Ci possono anche essere alcuni caratteri criptici con significati speciali riassunti 
nella seguente tabella:

Table 5. Notations used on decoded text lines

Mode Mode character Sync character End of line information

FT8 ~ ?   aP

JT4 $ *, # f, fN, dNC

JT9 @

JT65 #

JT65 VHF # *, # f, fN, dNC

QRA64 : * R

ISCAT * M N C T

MSK144 & N H E

Sincronizzare il carattere

* - Normal sync

# - Alternate sync

Informazioni di fine linea

? - Decoded with lower confidence
a - Decoded with aid of some a priori (AP) information
C - Confidence indicator [ISCAT and Deep Search; (0-9,*)]
d - Deep Search algorithm
E - Size of MSK eye diagram opening - if negative, the eye is closed
f - Franke-Taylor or Fano algorithm
H - Number of bit errors corrected
M - Message length (characters)
N - Number of Rx intervals or frames averaged
P - Number indicating type of AP information (Table 1, above)
R - Return code from QRA64 decoder
T - Length of analyzed region (s)



La seguente tabella 6 mostra il significato dei codici di ritorno R in modalità QRA64.

Table 6. QRA64 AP return codes

rc Message components

0 ?     ?     ?

1 CQ     ?     ?

2 CQ     ?

3 MyCall     ?     ?

4 MyCall     ?

5 MyCall DxCall     ?

6 ?     DxCall     ?

7 ?     DxCall

8 MyCall DxCall DxGrid

9 CQ DxCall     ?

10 CQ DxCall

11 CQ DxCall DxGrid

13. Strumenti di misurazione

13.1. Frequency Calibration

Many WSJT-X capabilities depend on signal-detection bandwidths no more than a 
few Hz. Frequency accuracy and stability are therefore unusually important. We 
provide tools to enable accurate frequency calibration of your radio, as well as 
precise frequency measurement of on-the-air signals. The calibration procedure 
works by automatically cycling your CAT-controlled radio through a series of preset 
frequencies of carrier-based signals at reliably known frequencies, measuring the 
error in dial frequency for each signal.

Probabilmente troverai conveniente definire e utilizzare una 
configurazione speciale dedicata alla calibrazione della 
frequenza. Quindi completare i seguenti passaggi, a seconda 
dei casi per il proprio sistema.

Passa alla modalità FreqCal

Nella casella Frequenze di lavoro della scheda Impostazioni →
Frequenze, elimina le eventuali frequenze predefinite per la 
modalità FreqCal che non sono rilevanti per la tua posizione.
È possibile che si desideri sostituirne alcuni con frequenze 
affidabili attendibili presso la propria posizione.



Troviamo che le stazioni di trasmissione AM di grandi città 
generalmente servono anche come calibratori di frequenza 
all'estremità delle frequenze basse dello spettro. In Nord 
America utilizziamo anche le trasmissioni di tempo e 
frequenza standard di WWV a 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 e 
20.000 MHz e CHU a 3.330, 7.850 e 14.670 MHz. Segnali a onde 
corte simili sono disponibili in altre parti del mondo.

Nella maggior parte dei casi, vorrai iniziare cancellando 
qualsiasi file esistente fmt.all nella directory in cui sono 
conservati i tuoi file di log.

Per scorrere automaticamente l'elenco delle frequenze di 
calibrazione selezionato, selezionare Esegui ciclo di 
calibrazione frequenza dal menu Strumenti. WSJT-X impiegherà 
30 secondi ad ogni frequenza. Inizialmente nessun dato di 
misura viene salvato nel file fmt.all sebbene sia 
visualizzato sullo schermo, questo consente di controllare i 
parametri di calibrazione correnti.

Durante la procedura di calibrazione, la frequenza di 
selezione USB della radio è sfalsata di 1500 Hz sotto 
ciascuna voce FreqCal nell'elenco delle frequenze 
predefinite. Come mostrato nella schermata di seguito, i 
vettori di segnali rilevati appaiono quindi a circa 1500 Hz 
nella cascata WSJT-X.

Per avviare una sessione di misurazione, selezionare 
l'opzione Misura e lasciare che il ciclo di calibrazione 
funzioni per almeno una sequenza completa. Si noti che, 
durante la misurazione, eventuali parametri di calibrazione 
esistenti vengono disabilitati automaticamente, quindi 
potrebbe essere necessario aumentare la gamma di FTol se il 
tuo impianto di perforazione è fuori freqeuncy di più di 
qualche Hertz al fine di acquisire misurazioni valide.



Con le moderne radio sintetizzate, le piccole correzioni 
misurate da 1500 Hz mostrano una dipendenza lineare dalla 
frequenza. È possibile approssimare la calibrazione della 
radio semplicemente dividendo l'offset di frequenza misurato 
(in Hz) alla massima frequenza affidabile dalla frequenza 
nominale stessa (in MHz). Ad esempio, la misurazione a 20 MHz
per WWV mostrata sopra ha prodotto un offset di tono misurato
di 24,6 Hz, visualizzato nella finestra di testo decodificata
WSJT-X. La costante di calibrazione risultante è 24,6 / 20 = 
1,23 parti per milione. Questo numero può essere inserito 
come Pendenza nelle impostazioni → scheda Frequenze.

Una calibrazione più precisa può essere effettuata inserendo 
l'intercetta e la pendenza di una linea retta sull'intera 
sequenza di misure di calibrazione, come mostrato per queste 
misurazioni nel grafico riportato di seguito. Gli strumenti 
software per il completamento di questa attività sono inclusi
nell'installazione di WSJT-X e le istruzioni dettagliate per 
il loro utilizzo sono disponibili su 
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FMT_User.pdf.

Usando questi strumenti e senza hardware specializzato oltre 
la tua radio con interfaccia CAT, puoi calibrare la radio a 
meglio di 1 Hz e competere molto efficacemente con i test 



periodici di misurazione della frequenza dell'ARRL.

Dopo aver eseguito il ciclo di calibrazione della frequenza 
Execute almeno una volta con buoni risultati, controllare e 
modificare il file fmt.all nella directory del registro ed 
eliminare eventuali misurazioni spurie o anomali. La 
procedura di allineamento può quindi essere eseguita 
automaticamente facendo clic su Risolvi per i parametri di 
calibrazione nel menu Strumenti. I risultati verranno 
visualizzati come nella seguente schermata. Le incertezze 
stimate sono incluse per pendenza e intercettazione; N è il 
numero di misurazioni della frequenza media incluse 
nell'adattamento e StdDev è la deviazione quadratica media 
della media delle misure dalla retta montata. Se la soluzione
sembra valida ti verrà offerto un pulsante Applica per 
spingere che imposterà automaticamente i parametri di 
calibrazione in Impostazioni → Frequenze → Calibrazione 
frequenza.



Per un rapido controllo visivo della calibrazione risultante,
rimanere in modalità FreqCal con l'opzione Misura 
deselezionata. WSJT-X mostrerà i risultati modificati 
direttamente sulla cascata e i record visualizzati.

12.2. Reference Spectrum

WSJT-X fornisce uno strumento che può essere utilizzato per 
determinare la forma dettagliata della banda passante del 
ricevitore. Disconnetti l'antenna o sintonizzati su una 
frequenza silenziosa senza segnali. Con WSJT-X in esecuzione 
in una delle modalità lente, selezionare Misura spettro di 
riferimento dal menu Strumenti. Attendere circa un minuto e 
quindi premere il pulsante Stop. Un file denominato 
refspec.dat verrà visualizzato nella directory del registro

[ ... more to come ... ]

12.3. Phase Equalization

Misurare la risposta di fase sotto il menu Strumenti è per 
utenti avanzati MSK144. L'equalizzazione di fase viene 
utilizzata per compensare la variazione del ritardo di gruppo
nella banda passante del ricevitore. Un'attenta applicazione 
di questa funzione può ridurre l'interferenza intersimbolo, 
con conseguente miglioramento della sensibilità di 
decodifica. Se si utilizza un ricevitore definito dal 
software con filtri a fase lineare, non è necessario 
applicare l'equalizzazione di fase.



Dopo che un frame dei dati ricevuti è stato decodificato, 
Measure phase response genera una forma d'onda audio non 
distorta uguale a quella generata dalla stazione 
trasmittente. La sua trasformata di Fourier viene quindi 
utilizzata come riferimento di fase dipendente dalla 
frequenza per confrontarsi con la fase dei coefficienti di 
Fourier del frame ricevuto. Le differenze di fase tra lo 
spettro di riferimento e lo spettro ricevuto includeranno i 
contributi dal filtro di trasmissione della stazione di 
origine, dal canale di propagazione e dai filtri nel 
ricevitore. Se il frame ricevuto proviene da una stazione 
nota per trasmettere segnali con poca distorsione di fase (ad
esempio, una stazione nota per utilizzare un transceiver 
definito dal software correttamente configurato) e se il 
segnale ricevuto è relativamente libero dalla distorsione 
multipath in modo che la fase del canale sia vicino alla 
lineare, le differenze di fase misurate saranno 
rappresentative della risposta di fase del ricevitore locale.

Completa i seguenti passaggi per generare una curva di 
equalizzazione di fase:

• Registrare un numero di file wav contenenti segnali 
decodificabili dalla stazione di riferimento scelta. I 
risultati migliori si otterranno quando il rapporto 
segnale / rumore dei segnali di riferimento è 10 dB o 
superiore.

• Immettere il nominativo della stazione di riferimento 
nella casella Chiamata DX.

• Selezionare Misura risposta di fase dal menu Strumenti e 
aprire a turno ciascuno dei file wav. Il carattere della 
modalità sulle righe di testo decodificate cambierà da & 
a ^ mentre WSJT-X sta misurando la risposta di fase, e 
cambierà di nuovo in & dopo aver completato la 
misurazione. Il programma deve calcolare un numero medio 
di frame SNR alti per stimare accuratamente la fase, 
quindi potrebbe essere necessario elaborare diversi file 
wav. La misurazione può essere interrotta in qualsiasi 
momento selezionando di nuovo Misura risposta di fase per
disattivare la misurazione di fase.

• When the measurement is complete WSJT-X will save the measured phase response in 
the Log directory, in a file with suffix ".pcoeff". The filename will contain the callsign of 



the reference station and a timestamp, for example 
K0TPP_170923_112027.pcoeff.

• Seleziona Strumenti di equalizzazione ... nel menu Strumenti e fai clic sul 
pulsante Fase ... per visualizzare il contenuto della directory di registro. 
Selezionare il file pcoeff desiderato. I valori di fase misurati verranno tracciati 
come cerchi pieni insieme a una curva rossa montata con l'etichetta 
"Proposto". Questa è la curva di equalizzazione di fase proposta. È 
consigliabile ripetere più volte la misurazione della fase, utilizzando diversi 
file wav per ciascuna misurazione, per garantire 

• Una volta che sei soddisfatto di una curva adattata, premi il pulsante Applica 
per salvare la risposta proposta. La curva rossa verrà sostituita con una 
curva verde chiaro etichettata "Corrente" per indicare che la curva di 
equalizzazione di fase viene ora applicata ai dati ricevuti. Apparirà un'altra 
curva con l'etichetta "Group Delay". La curva "Ritardo gruppo" mostra la 
variazione del ritardo di gruppo attraverso la banda passante, in ms. Fare clic
sul pulsante Ignora misurato per rimuovere i dati acquisiti dal tracciato, 
lasciando solo la curva di equalizzazione di fase applicata e la curva di 
ritardo di gruppo corrispondente.

• Per ripristinare l'equalizzazione di fase, premere il pulsante Ripristina 
impostazioni predefinite seguito dal pulsante Applica.

I tre numeri stampati alla fine di ciascuna riga di 
decodifica MSK144 possono essere utilizzati per valutare il 
miglioramento fornito dall'equalizzazione. Questi numeri 
sono: N = Numero di frame mediati, H = Numero di errori di 
bit duri corretti, E = Dimensioni dell'apertura del diagramma
a occhio MSK.
Ecco una decodifica di K0TPP ottenuta mentre la misura della 
risposta di fase stava misurando la risposta di fase:

103900 17 6.5 1493 ^ WA8CLT K0TPP +07 1 0 1.2

Il simbolo "^" indica che una misura di fase si sta 
accumulando ma non è ancora finita. I tre numeri alla fine 
della riga indicano che un frame è stato utilizzato per 
ottenere la decodifica, non c'erano errori di bit duro e 
l'apertura dell'occhio era 1,2 su una scala da -2 a +2. Ecco 
come la stessa decodifica segue l'equalizzazione di fase:

103900 17 6.5 1493 & WA8CLT K0TPP +07 1 0 1.6



In questo caso, l'equalizzazione ha aumentato l'apertura 
dell'occhio da 1,2 a 1,6. Le aperture più grandi degli occhi 
positivi sono associate a una ridotta probabilità di errori 
di bit e ad una maggiore probabilità che un frame venga 
decodificato con successo. In questo caso, l'apertura 
dell'occhio più ampia ci dice che l'equalizzazione di fase ha
avuto successo, ma è importante notare che questo test non ci
dice da solo se la curva di equalizzazione di fase applicata 
migliorerà la decodifica di segnali diversi da quelli dal 
stazione di riferimento, K0TPP.

È una buona idea eseguire prima e dopo i paragoni utilizzando
un gran numero di file wav salvati con segnali provenienti da
molte stazioni diverse, per aiutare a decidere se la curva di
equalizzazione migliora la decodifica per la maggior parte 
dei segnali. Quando si effettuano tali confronti, tenere 
presente che l'equalizzazione può far sì che WSJT-X 
decodifichi correttamente un frame che non è stato 
decodificato prima dell'applicazione dell'equalizzazione. Per
questo motivo, assicurati che il tempo "T" dei due 
decodificati sia lo stesso prima di confrontare i loro numeri
di qualità di fine linea.

Quando si confrontano decodificazioni prima e dopo con la 
stessa "T", tenere presente che un numero più piccolo indica 
che la decodifica è migliorata, anche se il secondo e il 
terzo numero sembrano essere "peggiori". Ad esempio, 
supponiamo che i numeri di qualità di fine linea prima 
dell'equalizzazione siano 2 0 0,2 e dopo l'equalizzazione 1 5
-0,5. Questi numeri mostrano una decodifica migliorata perché
la decodifica è stata ottenuta usando solo un singolo 
fotogramma dopo l'equalizzazione mentre era necessaria una 
media di 2 fotogrammi prima dell'equalizzazione. Ciò implica 
che i ping più corti e / o più deboli potrebbero essere 
decodificabili.

Ulteriori dettagli sull'equalizzazione di fase ed esempi di 
curve di fase adattate e diagrammi a occhio si possono 
trovare nell'articolo su MSK144 di K9AN e K1JT pubblicato su 
QEX.



14.Cooperating Programs
WSJT-X è programmato per cooperare strettamente con molti 
altri programmi utili.

DX Lab Suite, Omni-Rig e Ham Radio Deluxe sono stati 
descritti nella sezione sul controllo dell'impianto.
PSK Reporter, di Philip Gladstone, è un server web che 
raccoglie i rapporti di ricezione inviati da vari altri 
programmi, tra cui WSJT-X. Le informazioni sono rese 
disponibili in tempo quasi reale su una mappa del mondo e 
anche come sommari statistici di vario tipo. Un numero di 
opzioni sono disponibili per l'utente; ad esempio, puoi 
richiedere una mappa che mostri l'attività JT65 su tutto il 
mondo su tutte le bande amatoriali nell'ultima ora. Una mappa
del genere potrebbe assomigliare a questo, dove diversi 
colori rappresentano diverse bande:

La seguente schermata mostra la mappa di PSK Reporter 
configurata per mostrare i report MSK144:



JT-Alert, di VK3AMA, è disponibile solo per Windows. Fornisce
numerosi strumenti operativi, tra cui la registrazione 
automatica di diversi programmi di registrazione di terze 
parti, avvisi audio e visivi in seguito a una serie di 
condizioni di avviso opzionali (decodifica di un nuovo DXCC, 
nuovo stato, ecc.) E un comodo accesso diretto ai servizi Web
come ricerca del nominativo.

AlarmeJT, di F5JMH, è disponibile solo per Linux. Il 
programma conserva il proprio registro. Raccoglie 
informazioni di contatto da WSJT-X e fornisce avvisi visivi 
per nuove entità DXCC e quadrati di griglia sulla banda 
corrente, oltre ad altre opzioni.

JT-Bridge, di SM0THU, è disponibile per OS X. Funziona 
insieme alle applicazioni di registrazione Aether, 
MacLoggerDX, RUMlog o RUMlogNG. Controlla lo stato QSO e QSL 
della chiamata e dell'entità DXCC, oltre a molte altre 
funzionalità.



N1MM Logger + è un'applicazione di registrazione del concorso
con funzionalità complete gratuite. È disponibile solo per 
Windows. WSJT-X può inviare le informazioni QSO registrate ad
esso tramite una connessione di rete.

Writelog è un'applicazione di registrazione di contest di 
funzionalità complete non-free. È disponibile solo per 
Windows. WSJT-X può inviare le informazioni QSO registrate ad
esso tramite una connessione di rete.

15. Platform Dependencies 
Alcune funzionalità di WSJT-X si comportano in modo diverso 
in Windows, Linux o OS X o potrebbero non essere rilevanti 
per tutte le piattaforme operative.

File locations (Posizioni dei file)

Windows

Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini

Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\

Default save directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\save\

Windows, when using "--rig-name=xxx"

Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X - xxx\WSJT-X – xxx.ini

Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X – xxx\

Default save directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X – xxx\save\

Linux

Settings: ~/.config/WSJT-X.ini

Log directory: ~/.local/share/WSJT-X/

Default save directory: ~/.local/share/WSJT-X/save/

Linux, when using "--rig-name=xxx"

Settings: ~/.config/WSJT-X – xxx.ini

Log directory: ~/.local/share/WSJT-X – xxx/

Default save directory: ~/.local/share/WSJT-X - xxx/save/



Macintosh

Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X.ini

Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/

Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/save/

Macintosh, when using "--rig-name=xxx"

Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X – xxx.ini

Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X – xxx/

Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X – xxx/save/

16.Frequently Asked Questions (Domande frequenti)

Il mio spettro visualizzato è più piatto quando non controllo
la casella Appiattisci. Cosa c'è che non va?

WSJT-X non si aspetta un bordo filtro ripido all'interno 
della banda passante visualizzata. Utilizzare un filtro IF 
più ampio o ridurre la banda passante visualizzata diminuendo
Bins / Pixel, aumentando Start o riducendo la larghezza del 
Wide Graph. Si potrebbe anche scegliere di ricentrare il 
filtro passabanda, se tale controllo è disponibile.

Come dovrei configurare WSJT-X per eseguire più istanze?

Avviare WSJT-X da una finestra del prompt dei comandi, 
assegnando a ciascuna istanza un identificatore univoco come 
nel seguente esempio a due istanze. Questa procedura isolerà 
il file Settings e il percorso del file scrivibile per ogni 
istanza di WSJT-X.

wsjtx --rig-name=TS2000 

wsjtx –rig-name=FT847

Ricevo un messaggio "Errore di rete - Supporto SSL / TLS non 
installato". Cosa dovrei fare?

È necessario installare librerie OpenSSL idonee - consultare 
le istruzioni per installare OpenSSL.



Occasionalmente ricevo errori di controllo Rig se aggiusto il
VFO del mio Icom rig. Cosa c'è che non va?

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei ricetrasmettitori Icom hanno la 
modalità CI-V Tranceive abilitata, ciò causerà il traffico CAT non richiesto 
dall'impianto che interrompe il controllo CAT da parte di un PC. Disattiva questa 
opzione nel menu del rig.

Voglio controllare il mio ricetrasmettitore con un'altra applicazione e con WSJT-X, è 
possibile?

Questo è possibile solo fare affidabilmente tramite un qualche tipo di server di 
controllo rig, quel server deve essere in grado di accettare sia WSJT-X che le altre 
applicazioni come client. L'uso di uno splitter per porte seriali stupido come lo 
strumento VSPE non è supportato, potrebbe funzionare ma non è affidabile a 
causa di conflitti di controllo CAT non gestiti. Applicazioni come Hamlib Rig Control 
Server (rigctld), Omni-Rig e DX Lab Suite Commander sono potenzialmente adatte 
e WSJT-X può fungere da client per tutti.

Il controllo del rig attraverso OmniRig sembra fallire quando
faccio clic su Test CAT. Cosa posso fare a riguardo?

Apparentemente Omni-Rig ha un bug che appare quando si fa 
clic su Test CAT. Dimentica l'utilizzo di Test CAT e fai clic
su OK. Omni-Rig si comporta quindi normalmente.

Sto usando WSJT-X con Ham Radio Deluxe. Tutto sembra bene 
fino a quando non avvierò il logbook HRD o il DM780 in 
parallelo; allora il controllo CAT diventa inaffidabile.

Potrebbero verificarsi ritardi fino a 20 secondi circa in 
caso di variazioni di frequenza o altri comandi radio, a 
causa di un bug nell'HRD. Le persone HRD sono consapevoli del
problema e stanno lavorando per risolverlo.

Sto eseguendo WSJT-X sotto Ubuntu. Il programma si avvia, ma 
manca la barra dei menu dalla parte superiore della finestra 
principale e i tasti di scelta rapida non funzionano.

Il nuovo desktop "Unity" di Ubuntu mette il menu per la 
finestra attualmente attiva nella parte superiore dello 
schermo principale. È possibile ripristinare le barre dei 
menu nelle posizioni tradizionali digitando quanto segue in 
una finestra del prompt dei comandi:

sudo apt remove appmenu-qt5



In alternativa, è possibile disabilitare la barra dei menu 
comune solo per WSJT-X avviando l'applicazione con la 
variabile di ambiente QT_QPA_PLATFORMTHEME impostata su vuoto
(lo spazio dopo il carattere '=' è necessario):

QT_QPA_PLATFORMTHEME= wsjtx

17.Protocol Specifications (Specifiche del protocollo)

17.1 Overview 

Tutte le modalità QSO eccetto ISCAT utilizzano messaggi strutturati che 
comprimono informazioni leggibili dall'utente in pacchetti a lunghezza fissa. JT4, 
JT9, JT65 e QRA64 utilizzano payload a 72 bit. I messaggi standard consistono in 
due campi a 28 bit normalmente utilizzati per i call e un campo a 15 bit per un 
localizzatore di rete, un report, un riconoscimento o un 73. Un bit aggiuntivo indica 
un messaggio contenente testo arbitrario libero, fino a 13 caratteri. Casi speciali 
consentono di codificare altre informazioni come prefissi aggiuntivi del nominativo 
(ad esempio, ZA / K1ABC) o suffissi (ad es. K1ABC / P). L'obiettivo di base è quello 
di comprimere i messaggi più comuni usati per QSO minimamente validi in una 
lunghezza fissa di 72 bit.

Il carico utile di informazioni per FT8 e MSK144 contiene 77 bit. I 5 bit aggiuntivi 
vengono utilizzati per contrassegnare i tipi di messaggi speciali utilizzati per la 
modalità DXpedition FT8, i contest di chiamata non standard e alcuni altri tipi 
speciali.

Un nominativo amatoriale standard consiste in un prefisso di uno o due caratteri, 
almeno uno dei quali deve essere una lettera, seguito da una cifra e un suffisso da 
una a tre lettere. All'interno di queste regole, il numero di possibili nominativi è pari
a 37 × 36 × 10 × 27 × 27 × 27, o leggermente superiore a 262 milioni. (I numeri 27 e 
37 si presentano perché nella prima e nell'ultima tre posizioni un personaggio può 
essere assente, o una lettera, o forse una cifra.) Poiché 228 sono più di 268 milioni, 
28 bit sono sufficienti per codificare un solo segnale standard in modo univoco. Allo
stesso modo, il numero di locatori della griglia di Maidenhead a 4 cifre sulla terra è 
180 × 180 = 32,400, che è inferiore a 215 = 32,768; quindi un localizzatore di griglia
richiede 15 bit.

Circa 6 milioni dei possibili valori a 28 bit non sono necessari per i call. Alcuni di 
questi slot sono stati assegnati a componenti di messaggi speciali come CQ, DE e 
QRZ. CQ può essere seguito da tre cifre per indicare una frequenza di richiamata 
desiderata. (Se K1ABC trasmette su una frequenza di chiamata standard, ad 
esempio 50.280, e invia CQ 290 K1ABC FN42, significa che ascolterà su 50.290 e 
risponderà a qualsiasi risposta.) Un rapporto sul segnale numerico del modulo -nn 
o R- nn può essere inviato al posto di un localizzatore di rete. (Come 
originariamente definito, i rapporti numerici sui segnali nn dovevano rientrare tra 
-01 e -30 dB. Le versioni recenti del programma contengono rapporti tra -50 e +49 



dB.) A uno dei nominativi può essere associato un prefisso nazionale o un suffisso 
portatile. Quando questa funzione viene utilizzata, le informazioni aggiuntive 
vengono inviate al posto del localizzatore di griglia o codificando informazioni 
aggiuntive in alcuni dei 6 milioni di slot disponibili menzionati sopra.

Come comodità per l'invio di messaggi CQ diretti, l'algoritmo di compressione a 72 
bit supporta i messaggi che iniziano con CQ da AA a CQ ZZ. Questi frammenti di 
messaggi sono codificati internamente come se fossero i call E9AA attraverso E9ZZ.
Alla ricezione vengono riconvertiti nella forma da CQ AA a CQ ZZ, per la 
visualizzazione all'utente.

I nuovi protocolli FT8 e MSK144 utilizzano un diverso 
algoritmo di compressione lossless con funzionalità per 
generare e riconoscere i messaggi speciali utilizzati per le 
contestazioni e simili. (Altro per venire, qui …)

Per essere utile su canali con un basso rapporto segnale / 
rumore, questo tipo di compressione di messaggi senza perdita
richiede l'uso di un forte codice FEC (forward error 
correction). Codici diversi vengono utilizzati per ciascuna 
modalità. È necessaria una sincronizzazione accurata di tempo
e frequenza tra stazioni trasmittenti e riceventi. Come aiuto
per i decodificatori, ogni protocollo include un "vettore di 
sincronizzazione" di simboli noti intercalati con i simboli 
che trasportano informazioni. Le forme d'onda generate per 
tutte le modalità WSJT-X hanno una fase continua e un 
inviluppo costante.

17.2. Slow Modes (Modalità lente)

17.2.1FT8

La correzione degli errori in avanti (FEC) in FT8 utilizza un codice di controllo di 
parità a bassa densità (LDPC) con 77 bit di informazione, un controllo di 
ridondanza ciclica a 14 bit (CRC) e 83 bit di parità che formano un codice di 174 bit. 
Si chiama così un codice LDPC (174,91). La sincronizzazione utilizza gli array Costas
7 × 7 all'inizio, al centro e alla fine di ogni trasmissione. La modulazione è 8 key key 
shift (8-FSK) a 12000/1920 = 6,25 baud. Ogni simbolo trasmesso contiene tre bit, 
quindi il numero totale di simboli di canale è 174/3 + 21 = 79. La larghezza di banda
totale occupata è 8 × 6.25 = 50 Hz.

17.2.2. JT4 

FEC in JT4 utilizza un codice convoluzionale forte con lunghezza di vincolo K = 32, 
rate r = 1/2 e coda zero. Questa scelta porta a una lunghezza di messaggio codificata
di (72 + 31) x 2 = 206 bit che trasportano informazioni. La modulazione è 4 key key 
shift (4-FSK) a 11025/2520 = 4,375 baud. Ogni simbolo contiene un bit di 
informazione (il bit più significativo) e un bit di sincronizzazione. I due polinomi a 
32 bit utilizzati per la codifica convoluzionale hanno valori esadecimali 0xf2d05351 



e 0xe4613c47 e l'ordinamento di bit codificati viene criptato da un interlacciatore. Il
vettore di sincronizzazione pseudo casuale è la seguente sequenza (60 bit per riga):

000011000110110010100000001100000000000010110110101111101000 
100100111110001010001111011001000110101010101111101010110101 
011100101101111000011011000111011101110010001101100100011111 
10011000011000101101111010

17.2.3. JT9

FEC in JT9 uses the same strong convolutional code as JT4: constraint length 
K=32, rate r=1/2, and a zero tail, leading to an encoded message length of (72+31) ×
2 = 206 information-carrying bits. Modulation is nine-tone frequency-shift keying, 
9-FSK at 12000.0/6912 = 1.736 baud. Eight tones are used for data, one for 
synchronization. Eight data tones means that three data bits are conveyed by each 
transmitted information symbol. Sixteen symbol intervals are devoted to 
synchronization, so a transmission requires a total of 206 / 3 + 16 = 85 (rounded 
up) channel symbols. The sync symbols are those numbered 1, 2, 5, 10, 16, 23, 33, 
35, 51, 52, 55, 60, 66, 73, 83, and 85 in the transmitted sequence. Tone spacing of 
the 9-FSK modulation for JT9A is equal to the keying rate, 1.736 Hz. The total 
occupied bandwidth is 9 × 1.736 = 15.6 Hz.

17.2.4. JT65  

Una descrizione dettagliata del protocollo JT65 è stata pubblicata su QEX per 
settembre-ottobre 2005. Un codice di controllo degli errori Reed Solomon (63,12) 
converte i messaggi utente a 72 bit in sequenze di 63 simboli che trasportano 
informazioni a sei bit. Questi sono intercalati con altri 63 simboli di 
sincronizzazione delle informazioni secondo la seguente sequenza pseudo-casuale:

100110001111110101000101100100011100111101101111000110101011001 
101010100100000011000000011010010110101010011001001000011111111

Il tono di sincronizzazione viene normalmente inviato in ogni intervallo con un "1" 
nella sequenza. La modulazione è 65-FSK a 11025/4096 = 2,669 baud. La 
spaziatura della frequenza tra i toni è uguale alla frequenza di codifica per JT65A e 
2 e 4 volte maggiore per JT65B e JT65C. Per i QSO EME, talvolta viene utilizzato il 
signal report OOO al posto dei report di segnale numerico. Viene convogliato 
invertendo la sincronizzazione e le posizioni dei dati nella sequenza trasmessa. I 
messaggi di stenografia per RO, RRR e 73 dispensano interamente con il vettore di 
sincronizzazione e utilizzano intervalli di tempo di 16384/11025 = 1,486 s per le 
coppie di toni alternati. La frequenza più bassa è uguale a quella del tono di 
sincronizzazione usato nei messaggi lunghi e la separazione di frequenza è 
110250/4096 = 26,92 Hz moltiplicata per n per JT65A, con n = 2, 3, 4 utilizzato per 
trasmettere i messaggi RO, RRR e 73.

17.2.5. QRA64

QRA64 è progettato per EME e altre applicazioni con segnale debole estremo. Il suo



codice interno è stato progettato da IV3NWV. Il protocollo utilizza un (63,12) codice
Q-ari Ripeti Accumula che è intrinsecamente migliore del codice Reed Solomon 
(63,12) usato in JT65, con un vantaggio di 1,3 dB. Un nuovo schema di 
sincronizzazione si basa su tre array Costas 7 x 7. Questo cambiamento produce un 
altro vantaggio di 1,9 dB.

Sotto molti aspetti l'attuale implementazione di QRA64 è simile a JT65. QRA64 non
utilizza i messaggi di stenografia bicolore e non fa uso di un database di nominativo.
Piuttosto, si acquisisce una maggiore sensibilità facendo uso di informazioni già 
note man mano che procede un QSO, ad esempio quando si scambiano rapporti e si 
sono già decodificati entrambi i nominativi in una trasmissione precedente. Al 
momento QRA64 non offre capacità di media dei messaggi, sebbene tale funzione 
possa essere aggiunta. Nei primi test, molti QSO EME sono stati realizzati 
utilizzando submodi QRA64A-E su bande da 144 MHz a 24 GHz.

17.2.6. WSPR

WSPR è progettato per sondare potenziali percorsi di propagazione radio 
utilizzando trasmissioni di tipo baseline a bassa potenza. I segnali WSPR 
trasmettono un segnale di chiamata, il localizzatore della griglia Maidenhead e il 
livello di potenza utilizzando un formato di dati compresso con una forte correzione
degli errori in avanti e una modulazione 4-FSK a banda stretta. Il protocollo è 
efficace con rapporti segnale-rumore fino a -31 dB in una larghezza di banda di 
2500 Hz.

I messaggi WSPR possono avere uno dei tre possibili formati 
illustrati dai seguenti esempi:

Type 1: K1ABC FN42 37

Type 2: PJ4/K1ABC 37

Type 3: <PJ4/K1ABC> FK52UD 37

I messaggi di tipo 1 contengono un nominativo standard, un localizzatore di griglia 
Maidenhead a 4 caratteri e un livello di potenza in dBm. I messaggi di tipo 2 
omettono il localizzatore di griglia ma includono un segnale composto, mentre i 
messaggi di tipo 3 sostituiscono il nominativo con un codice hash a 15 bit e 
includono un localizzatore di 6 caratteri e il livello di potenza. Le tecniche di 
compressione lossless comprimono tutti e tre i tipi di messaggi in esattamente 50 
bit di informazioni utente. I nominativi standard richiedono 28 bit e locatori di griglia 
a 4 caratteri 15 bit. Nei messaggi di tipo 1, i 7 bit rimanenti trasmettono il livello di 
potenza. Nei tipi di messaggio 2 e 3 questi 7 bit trasmettono il livello di potenza 
insieme a un'estensione o una ridefinizione dei campi normalmente utilizzati per il 
nominativo e il locatore. Insieme, queste tecniche di compressione equivalgono a 



"codificare la sorgente" il messaggio dell'utente nel minor numero possibile di bit.

WSPR utilizza un codice convoluzionale con lunghezza di vincolo K = 32 e rate r = 
1/2. Convolution estende i 50 bit utente a un totale di (50 + K - 1) × 2 = 162 simboli 
a un bit. L'interleaving viene applicato per scramble l'ordine di questi simboli, 
riducendo così al minimo l'effetto di brevi scoppi di errori nella ricezione che 
potrebbero essere causati da sbiadisc o interferenze. I simboli dei dati sono 
combinati con un numero uguale di simboli di sincronizzazione, un modello pseudo-
casuale di 0 e 1. La combinazione di 2 bit per ciascun simbolo è la quantità che 
determina quale dei quattro possibili toni trasmettere in un particolare intervallo di 
simboli. Le informazioni sui dati vengono considerate come il bit più significativo, le 
informazioni di sincronizzazione meno significative. Pertanto, su una scala 0-3, il 
tono per un dato simbolo è il doppio del valore (0 o 1) del bit di dati, più il bit di 
sincronizzazione.

17.2.7. Summary

La Tabella 2 fornisce un breve riepilogo dei parametri per le modalità lente in 
WSJT-X. I parametri K e r specificano la lunghezza e la velocità dei vincoli dei 
codici convoluzionali; n e k specificano le dimensioni dei codici di blocco 
(equivalenti); Q è la dimensione alfabetica per i simboli dei canali che trasportano 
informazioni; Sync Energy è la frazione dell'energia trasmessa dedicata alla 
sincronizzazione dei simboli; e S / N Threshold è il rapporto segnale-rumore (in una
larghezza di banda di riferimento 2500 Hz) oltre il quale la probabilità di decodifica
è del 50% o superiore.

Table 7. Parameters of Slow Modes

Mode FEC Type (n,k) Q
Modulation

type

Keying rate

(Baud)

Bandwidth

(Hz)

Sync

Energy

Tx

Duration (s)

S/N Threshold

(dB)

FT8 LDPC, r=1/2 (174,91) 8 8-FSK 6.25 50.0 0.27 12.6 -21

JT4A K=32, r=1/2 (206,72) 2 4-FSK 4.375 17.5 0.50 47.1 -23

JT9A K=32, r=1/2 (206,72) 8 9-FSK 1.736 15.6 0.19 49.0 -27

JT65A Reed Solomon (63,12) 64 65-FSK 2.692 177.6 0.50 46.8 -25

QRA64A
Q-ary Repeat

Accumulate
(63,12) 64 64-FSK 1.736 111.1 0.25 48.4 -26

WSPR K=32, r=1/2 (162,50) 2 4-FSK 1.465 5.9 0.50 110.6 -31



I sottomoduli di JT4, JT9, JT65 e QRA64 offrono spaziature tonali più ampie per 
circostanze che potrebbero averli richiesti, una diffusione Doppler così significativa. 
La Tabella 3 riepiloga le spaziature dei toni, le larghezze di banda e le sensibilità di 
soglia approssimative dei vari submodi quando la diffusione è paragonabile alla 
spaziatura dei toni.

Table 8. Parameters of Slow Submodes

Mode Tone Spacing BW (Hz) S/N (dB)

FT8 6.25 50.0 -21

JT4A 4.375 17.5 -23

JT4B 8.75 30.6 -22

JT4C 17.5 56.9 -21

JT4D 39.375 122.5 -20

JT4E 78.75 240.6 -19

JT4F 157.5 476.9 -18

JT4G 315.0 949.4 -17

JT9A 1.736 15.6 -27

JT9B 3.472 29.5 -26

JT9C 6.944 57.3 -25

JT9D 13.889 112.8 -24

JT9E 27.778 224.0 -23

JT9F 55.556 446.2 -22

JT9G 111.111 890.6 -21

JT9H 222.222 1779.5 -20

JT65A 2.692 177.6 -25

JT65B 5.383 352.6 -25

JT65C 10.767 702.5 -25

QRA64A 1.736 111.1 -26

QRA64B 3.472 220.5 -25

QRA64C 6.944 439.2 -24

QRA64D 13.889 876.7 -23

QRA64E 27.778 1751.7 -22

17.3. Fast ModesFast Modes

17.3.1. ISCAT

I messaggi ISCAT sono in forma libera, con una lunghezza massima di 28 caratteri.
La modulazione è una codifica di frequenza in 42 toni a 11025/512 = 21,533 baud 
(ISCAT-A) o 11025/256 = 43,066 baud (ISCAT-B). Le frequenze dei toni sono 



intervallate da una quantità in Hz uguale alla velocità di trasmissione. Il set di 
caratteri disponibile è:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /.?@-

Le trasmissioni consistono in sequenze di 24 simboli: uno 
schema di sincronizzazione di quattro simboli ai numeri di 
tono 0, 1, 3 e 2, seguito da due simboli con numero di tono 
corrispondente a (lunghezza messaggio) e (lunghezza messaggio
+ 5), e infine 18 simboli che trasmettono il messaggio 
dell'utente, inviato ripetutamente carattere per carattere. 
Il messaggio inizia sempre con @, il simbolo di inizio 
messaggio, che non viene visualizzato all'utente. Il pattern 
di sincronizzazione e l'indicatore di lunghezza del messaggio
hanno un periodo di ripetizione fisso, che ricorre ogni 24 
simboli. Le informazioni sul messaggio si verificano 
periodicamente all'interno delle 18 posizioni simbolo 
riservate al suo utilizzo, ripetendo alla sua stessa 
lunghezza naturale.

Ad esempio, considerare il messaggio utente CQ WA9XYZ. 
Includendo il simbolo di inizio messaggio @, il messaggio ha 
una lunghezza di 10 caratteri. Usando la sequenza di 
caratteri mostrata sopra per indicare i numeri di tono, il 
messaggio trasmesso inizierà quindi come mostrato nella prima
riga in basso:

0132AF@CQ WA9XYZ@CQ WA9X0132AFYZ@CQ WA9XYZ@CQ W0132AFA9X ... 

sync## sync## sync##

Notare che i primi sei simboli (quattro per la 
sincronizzazione, due per la lunghezza del messaggio) 
ripetono ogni 24 simboli. All'interno dei 18 simboli 
portatori di informazioni su ogni 24, il messaggio utente @ 
CQ WA9XYZ si ripete alla sua lunghezza naturale, 10 
caratteri. La sequenza risultante viene estesa tutte le volte
che si adatta a una sequenza Tx.

17.3.2. JT9 

Le modalità lente JT9 utilizzano tutte la frequenza di keying 
12000/6912 = 1.736 baud. Al contrario, con l'impostazione 



Veloce sottomette JT9E-H, regolare la frequenza di 
manipolazione in modo che corrisponda alle maggiori 
spaziature dei toni. Le durate dei messaggi sono quindi molto
più brevi e vengono inviate ripetutamente durante ogni 
sequenza Tx. Per i dettagli, vedere la Tabella 4 di seguito.

17.3.3. MSK144

I messaggi MSK144 standard sono strutturati nello stesso modo di FT8, con 77 bit 
di informazioni utente. La correzione degli errori in avanti è implementata 
aumentando prima i 77 bit di messaggio con un controllo di ridondanza ciclica a 13 
bit (CRC) calcolato dai bit del messaggio. Il CRC viene utilizzato per rilevare ed 
eliminare la maggior parte delle false decodifiche sul ricevitore. Il messaggio 
aumentato a 90 bit risultante viene mappato su un codice di 128 bit usando un 
codice (128,90) di controllo di parità a bassa densità (LDPC) binario progettato 
appositamente da K9AN per questo scopo. Due sequenze di sincronizzazione a 8 bit 
vengono aggiunte per creare una trama di messaggi lunga 144 bit. La modulazione è
Offset Quadratura Phase-Shift Keying (OQPSK) a 2000 baud. I bit con numero pari 
vengono convogliati sul canale in fase, i bit con numero dispari sul canale in 
quadratura. I singoli simboli sono sagomati con profili semisinusoidali, garantendo 
in tal modo una forma d'onda generata con inviluppo costante, equivalente a una 
forma d'onda di spostamento minimo (MSK). La durata del frame è 72 ms, quindi la
velocità di trasmissione dei caratteri effettiva per i messaggi standard è fino a 250 
cps.

MSK144 supporta anche messaggi in forma abbreviata che 
possono essere utilizzati dopo che i partner QSO hanno 
scambiato entrambi i nominativi. I messaggi brevi sono 
costituiti da 4 bit di codifica R +, RRR o 73, insieme a un 
codice hash a 12 bit basato sulla coppia ordinata di 
nominativi "a" e "da". Un altro codice LDPC (32,16) 
appositamente progettato fornisce la correzione degli errori 
e un vettore di sincronizzazione a 8 bit viene aggiunto per 
creare un frame a 40 bit. La durata del messaggio breve è 
quindi di 20 ms, mentre i messaggi brevi possono essere 
decodificati da meteoriti molto brevi.

I frame da 72 o 20 ms dei messaggi MSK144 vengono ripetuti 
senza spazi vuoti per l'intera durata di un ciclo di 
trasmissione. Per la maggior parte degli scopi, una durata 
del ciclo di 15 s è adatta e consigliata per MSK144.

Il segnale modulato MSK144 occupa l'intera larghezza di banda
di un trasmettitore SSB, pertanto le trasmissioni sono sempre
centrate alla frequenza audio 1500 Hz. Per ottenere i 
migliori risultati, i filtri del trasmettitore e del 
ricevitore devono essere regolati per fornire la risposta più



piatta possibile nell'intervallo da 300 Hz a 2700 Hz. 
L'offset di frequenza massimo consentito tra te e il tuo 
partner QSO ± 200 Hz.

17.3.4. Summary

Table 9. Parameters of Fast Modes

Mode FEC Type (n,k) Q
Modulation

Type

Keying rate

(Baud)
Bandwidth (Hz) Sync Energy Tx Duration (s)

ISCAT-A - - 42 42-FSK 21.5 905 0.17 1.176

ISCAT-B - - 42 42-FSK 43.1 1809 0.17 0.588

JT9E K=32, r=1/2 (206,72) 8 9-FSK 25.0 225 0.19 3.400

JT9F K=32, r=1/2 (206,72) 8 9-FSK 50.0 450 0.19 1.700

JT9G K=32, r=1/2 (206,72) 8 9-FSK 100.0 900 0.19 0.850

JT9H K=32, r=1/2 (206,72) 8 9-FSK 200.0 1800 0.19 0.425

MSK144 LDPC (128,90) 2 OQPSK 2000 2400 0.11 0.072

MSK144 Sh LDPC (32,16) 2 OQPSK 2000 2400 0.20 0.020

18. Astronomical Data

A text box entitled Astronomical Data provides information needed for tracking the 
sun or moon, compensating for EME Doppler shift, and estimating EME Doppler 
spread and path degradation. Toggle the Astronomical data on the View menu to
display or hide this window.



Le informazioni disponibili includono la data e l'ora UTC correnti; Az ed El, azimut 
ed elevazione della luna nella tua propria posizione, in gradi; SelfDop, Width e 
Delay, lo spostamento Doppler, Doppler completo da arti a arti distribuiti in Hz e 
ritardo dei propri echi EME in secondi; e DxAz e DxEl, DxDop e DxWid, i parametri 
corrispondenti per una stazione situata nella griglia DX immessa nella finestra 
principale. Questi numeri sono seguiti da dicembre, la declinazione della luna; 
SunAz e SunEl, l'azimut e l'elevazione del Sole; Freq, la frequenza operativa 
dichiarata in MHz; Tsky, la temperatura di fondo del cielo stimata nella direzione 
della luna, adattata alla frequenza operativa; Dpol, l'offset di polarizzazione 
spaziale in gradi; MNR, la massima non reciprocità del percorso EME in dB, a 
causa di una combinazione di rotazione di Faraday e polarizzazione spaziale; e 
infine Dgrd, una stima della degradazione del segnale in dB, relativa al miglior 
tempo possibile con la luna al perigeo in una parte fredda del cielo.

Sulle bande di microonde più alte, dove la rotazione di Faraday è minima e viene 
spesso utilizzata la polarizzazione lineare, l'offset spaziale ridurrà i livelli di segnale.
Alcune stazioni hanno implementato la regolazione della polarizzazione meccanica 
per superare questa perdita e la quantità di rotazione necessaria è prevista in 
tempo reale dal valore di Dpol. Dpol positivo significa che l'antenna deve essere 
ruotata in senso orario guardando da dietro l'antenna verso la luna. Per un'antenna 
parabolica, l'alimentazione dovrebbe essere ruotata in senso orario guardando 
nella bocca del mangime. Un valore negativo per Dpol significa rotazione antioraria.



Lo stato dell'arte per stabilire posizioni tridimensionali 
del sole, della luna e dei pianeti in un momento specifico è 
incorporato in un modello numerico del sistema solare 
mantenuto presso il Jet Propulsion Laboratory. Il modello è 
stato integrato numericamente per produrre dati tabulari che 
possono essere interpolati con una precisione molto elevata. 
Ad esempio, le coordinate celesti della luna o di un pianeta 
possono essere determinate in un dato momento entro circa 
0,0000003 gradi. Le tabelle delle effemeridi JPL e le routine
di interpolazione sono state incorporate in WSJT-X. Ulteriori
dettagli sulla precisione, in particolare per quanto riguarda
gli spostamenti EME Doppler calcolati, sono descritti in QEX 
per novembre-dicembre 2016.

Le temperature di fondo del cielo riportate da WSJT-X 
derivano dalla mappa all-sky 408 MHz di Haslam et al. 
(Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 47, 1, 1982), 
ridimensionato per frequenza alla potenza di -2.6. Questa 
mappa ha una risoluzione angolare di circa 1 grado, e 
ovviamente la maggior parte delle antenne EME amatoriali 
hanno ampiezze di fascio molto più ampie di questa. L'antenna
quindi attenuerà considerevolmente i punti caldi e gli 
estremi osservati della temperatura del cielo saranno 
inferiori. A meno che non comprendiate molto bene i vostri 
lobi laterali e le riflessioni del terreno, è improbabile che
temperature del cielo più accurate risultino di grande 
utilità pratica.

19. Utility Programs
I pacchetti WSJT-X includono il programma rigctl-wsjtx [.exe], che può essere 
usato per inviare sequenze CAT ad un rig dalla riga di comando, o da un file batch o 
da uno script di shell; e programma rigctld-wsjtx [.exe], che consente ad altre 
applicazioni compatibili di condividere una connessione CAT con un rig. Queste 
versioni del programma includono i driver Hamlib rig più recenti, gli stessi utilizzati
da WSJT-X.

Programmi di utilità aggiuntivi jt4code, jt9code e jt65code consentono di esplorare 
la conversione di messaggi a livello utente in simboli di canale o "numeri di toni" e 
viceversa. Questi programmi possono essere utili a chi progetta un generatore di 
beacon, per comprendere la struttura ammissibile dei messaggi trasmessi e per 
studiare il comportamento dei codici di controllo degli errori.

Channel-symbol values for JT4 run from 0 to 3. The total number of symbols in a transmitted 
message is 206. To run jt4code, enter the program name followed by a JT4 message 
enclosed in quotes. In Windows the command and program output might look like this:



C:\WSJTX\bin> jt4code "G0XYZ K1ABC FN42" 

Message Decoded Err? Type -------------------------------------------------------------------

 1. G0XYZ K1ABC FN42 G0XYZ K1ABC FN42 1: Std Msg

Channel symbols

 2 0 0 1 3 2 0 2 3 1 0 3 3 2 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 3 0 3 1 0 3 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 3

 2 2 3 0 2 1 3 3 3 3 2 0 2 1 2 3 0 0 2 3 1 1 1 0 3 1 2 0 3 2

 0 2 3 3 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 3 0 3 0 3 2 3 3 0 3 0 1 0 

3 3 3 0 0 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 2 0 2 3 3 2 1 1 0 2 2 3 3 1 2 

3 1 1 2 1 1 1 0 2 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 0 0 3 3 1 1 1 1 

2 0 3 3 0 2 2 2 3 3 0 0 0 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2 3 0 3

I valori dei simboli di canale per JT9 vanno da 0 a 8, con 0 che rappresenta il tono 
di sincronizzazione. Il numero totale di simboli in un messaggio trasmesso è 85. 
Immettere il nome del programma seguito da un messaggio JT9 racchiuso tra 
virgolette:

C:\WSJTX\bin> jt9code "G0XYZ K1ABC FN42" 

Message Decoded Err? Type 

------------------------------------------------------------------ 

G0XYZ K1ABC FN42 G0XYZ K1ABC FN42 1: Std Msg

Channel symbols 

0 0 7 3 0 3 2 5 4 0 1 7 7 7 8 0 4 8 8 2 2 1 0 1 1 3 5 4 5 6 

8 7 0 6 0 1 8 3 3 7 8 1 1 2 4 5 8 1 5 2 0 0 8 6 0 5 8 5 1 0 

5 8 7 7 2 0 4 6 6 6 7 6 0 1 8 8 5 7 2 5 1 5 0 4 0

Per il programma corrispondente codice jt65 vengono visualizzati solo i simboli dei 
canali che trasportano informazioni ei valori dei simboli vanno da 0 a 63. I simboli di
sincronizzazione si trovano a intervalli di due toni sotto il tono di dati 0 e le posizioni
sequenziali dei simboli di sincronizzazione sono descritte nella sezione Protocollo 
JT65 di questa guida.

Di seguito è riportata una tipica esecuzione di jt65code. Il programma visualizza il 
messaggio impacchettato di 72 bit, mostrato qui come 12 valori di simboli a sei bit, 
seguiti dai simboli di canale:



C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN42" 

Message   Decoded Err? Type 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. G0XYZ     K1ABC FN42          G0XYZ    K1ABC FN42        1: Std Msg

Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 40

Information-carrying channel symbols 

56 40 8 40 51 47 50 34 44 53 22 53 28 31 13 60 46 2 14 58 43 

41 58 35 8 35 3 24 1 21 41 43 0 25 54 9 41 54 7 25 21 9 

62 59 7 43 31 21 57 13 59 41 17 49 19 54 21 39 33 42 18 2 60

Per un'illustrazione della potenza della potente codifica di controllo degli errori in 
JT9 e JT65, prova a guardare i simboli dei canali dopo aver cambiato un singolo 
carattere nel messaggio. Ad esempio, modificare il localizzatore della griglia da 
FN42 a FN43 nel messaggio JT65:

C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN43" 

Message Decoded Err?Type 

-------------------------------------------

1. G0XYZ K1ABC FN43 G0XYZ K1ABC FN43 1: Std Msg

Packed message, 6-bit symbols 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 41

Information-carrying channel symbols 

 25 35 47 8 13 9 61 40 44 9 51 6 8 40 38 34 8 2 21 23 30

 51 32 56 39 35 3 50 48 30 8 5 40 18 54 9 24 30 26 61 23 11

 3 59 7 7 39 1 25 24 4 50 17 49 52 19 34 7 4 34 61 2 61

Scoprirai che ogni possibile messaggio JT65 differisce da 
ogni altro possibile messaggio JT65 in almeno 52 dei 63 
simboli di canale portatori di informazioni.

Ecco un esempio che utilizza la modalità QRA64:

C:\WSJTX\bin qra64code "KA1ABC WB9XYZ EN37" 

Message Decoded Err? Type 

1 KA1ABC WB9XYZ EN37 KA1ABC WB9XYZ EN37 1: Std Msg

Packed message, 6-bit symbols 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41



Information-carrying channel symbols 

34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7 23 2 49 32 50 20 33

55 51 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49 4 38 15 21 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36 

23 23 41

Channel symbols including sync 

20 50 60 0 40 10 30 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7

 23 2 49 32 50 20 33 55 51 20 50 60 0 40 10 30 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49 

 4 38 15 21 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36 23 23 41 20 50 60 0 40 10 30

L'esecuzione di uno qualsiasi di questi programmi di utilità 
con "-t" come l'unico argomento della riga di comando produce
esempi di tutti i tipi di messaggi supportati. Ad esempio, 
utilizzando jt65code -t:

C:\WSJTX\bin> jt65code -t

Message Decoded Err? Type 
-------------------------------------------------------------------------- 

1. CQ WB9XYZ EN34 CQ WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

2. CQ DX WB9XYZ EN34 CQ DX WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

3. QRZ WB9XYZ EN34 QRZ WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

4. KA1ABC WB9XYZ EN34 KA1ABC WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

5. KA1ABC WB9XYZ RO KA1ABC WB9XYZ RO 1: Std Msg 

6. KA1ABC WB9XYZ -21 KA1ABC WB9XYZ -21 1: Std Msg 

7. KA1ABC WB9XYZ R-19 KA1ABC WB9XYZ R-19 1: Std Msg 

8. KA1ABC WB9XYZ RRR KA1ABC WB9XYZ RRR 1: Std Msg 

9. KA1ABC WB9XYZ 73 KA1ABC WB9XYZ 73 1: Std Msg 

10. KA1ABC WB9XYZ KA1ABC WB9XYZ 1: Std Msg 

11. CQ 000 WB9XYZ EN34 CQ 000 WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

12. CQ 999 WB9XYZ EN34 CQ 999 WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

13. CQ EU WB9XYZ EN34 CQ EU WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

14. CQ WY WB9XYZ EN34 CQ WY WB9XYZ EN34 1: Std Msg 

15. ZL/KA1ABC WB9XYZ ZL/KA1ABC WB9XYZ 2: Type 1 pfx 

16. KA1ABC ZL/WB9XYZ KA1ABC ZL/WB9XYZ 2: Type 1 pfx 



17. KA1ABC/4 WB9XYZ KA1ABC/4 WB9XYZ 3: Type 1 sfx 

18. KA1ABC WB9XYZ/4 KA1ABC WB9XYZ/4 3: Type 1 sfx 

19. CQ ZL4/KA1ABC CQ ZL4/KA1ABC 4: Type 2 pfx 

20. DE ZL4/KA1ABC DE ZL4/KA1ABC 4: Type 2 pfx 

21. QRZ ZL4/KA1ABC QRZ ZL4/KA1ABC 4: Type 2 pfx 

22. CQ WB9XYZ/VE4 CQ WB9XYZ/VE4 5: Type 2 sfx 

23. HELLO WORLD HELLO WORLD 6: Free text 

24. ZL4/KA1ABC 73 ZL4/KA1ABC 73 6: Free text 

25. KA1ABC XL/WB9XYZ KA1ABC XL/WB9 * 6: Free text 

26. KA1ABC WB9XYZ/W4 KA1ABC WB9XYZ * 6: Free text 

27. 123456789ABCDEFGH 123456789ABCD * 6: Free text 

28. KA1ABC WB9XYZ EN34 OOO KA1ABC WB9XYZ EN34 OOO 1: Std Msg 

29. KA1ABC WB9XYZ OOO KA1ABC WB9XYZ OOO 1: Std Msg 

30. RO RO -1: Shorthand 

31. RRR RRR -1: Shorthand 

32. 73 73 -1: Shorthand

MSK144 utilizza un codice di canale binario, pertanto i 
simboli trasmessi hanno il valore 0 o 1. Anche i simboli 
numerati (indice che inizia da 0) vengono trasmessi sul 
canale I (in fase), simboli numerati dispari sul canale Q 
(quadratura). Di seguito è riportata un'esecuzione tipica di 
msk144code.

C:\WSJTX\bin> msk144code "K1ABC W9XYZ EN37"

Message Decoded Err? Type 

----------------------------------------------------------

1. K1ABC W9XYZ EN37 K1ABC W9XYZ EN37 1: Std Msg

Channel symbols 

110000100011001101010101001000111111001001001100110010011100001001000000 
010110001011101111001010111011001100110101011000111101100010111100100011



C:\WSJTX\bin> msk144code "<KA1ABC WB9XYZ> R-03" 

Message Decoded Err? Type 

1. <KA1ABC WB9XYZ> R-03 <KA1ABC WB9XYZ> R-03 7: Hashed calls

Channel symbols 

1000011100001000111011111010011011111010

Ho volutamente omesso i capitoli:

20, 21, 22.









•























•

•





•

I cursori Gain e Zero controllano il ridimensionamento e l'offset degli spettri 
tracciati.
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