GUIDA AL DIPLOMA RADIO
In questa guida impareremo come
LOGGARSI, REGISTRARSI, ANNUNCIARE e CARICARE I DOCUMENTI DI UN ATTIVAZIONE

Prima di tutto bisogna accedere al portale tramite questo indirizzo
www.diplomaradio.it

LOGIN
Effettuare l’accesso tramite il menu a tendina UTENTE, in alto alla destra dello schermo avete 2 opzioni
come in foto LOGIN e REGISTRAZIONE; se siete già registrati potete accedere all’area riservata (vedi nota in
rosso) altrimenti dovete effettuare la registrazione

ATTENZIONE:
SE SIETE ISCRITTI AL SITO
HRDLOG POTETE USARE LE
STESSE CREDENZIALI PER
ACCEDERE AL PORTALE

Cliccate su Login e potrete inserire il vostro nominativo e password per poter accedere alla vostra area
riservata

REGISTRAZIONE
Per effettuare la REGISTRAZIONE tramite il menu a tendina UTENTE in alto alla destra dello schermo avete
2 opzioni come in foto LOGIN e REGISTRAZIONE; se non siete registrati potete farlo compilando l’apposito
modulo

Cliccando su REGISTRAZIONE
potete compilare l’apposito
modulo registrazione

ANNUNCIARE UNA ATTIVAZIONE METODO 1
Tramite il menu a tendina ATTIVATORE in alto a sinistra dello schermo

Il portale propone 2 metodi
per poter annunciare le
attivazioni cliccando su
nuova attivazione sarete
indirizzati ad una pagina che
vi permetterà di scegliere

Utilizzando il
METODO 1 Cliccate
sul bottone Vai alla
Mappa e verrete
reindirizzati alla
mappa delle
referenze dove
potrete selezionare la
vostra referenza
(Esempio: IFF-1123) in
alto a sinistra vedrete
il bottone AZIONI,
cliccate su NUOVA
ATTIVAZIONE

Ed in fine arriveremo alla pagina dove potremo Dichiarare la nostra attività; vediamo in dettaglio il modulo

Come potete vedere in questo modulo
potremo inserire tutti i dati necessari per
annunciare la nostra attività.
REFERENZE: avremo la referenza
selezionata per l’attivazione.
NOMINATIVO UTILIZZATO: spazio utilizzato
per inserire il nominativo usato durante
l’attivazione.
RICHIEDENTI ACCREDITO: spazio per inserire
i nominativi dei partecipanti all’attivazione
(funzione utilizzata per le attività con
nominativo speciale o di sezione).
PARTECIPANTI: spazio utilizzato per i
membri presenti come osservatori.
MANAGER: persona che anche se non
partecipa è autorizzata a gestire i dati e
caricare i documenti dell’attivazione.
la data e i modi di emissione usati durante
l’attivazione, aggiungere delle note che
verranno pubblicate sulla E-Mail che verrà
inviata automaticamente al
DCINEWSGROUPS flaggando l'apposita
casella in fondo alla pagina.

ANNUNCIARE UNA ATTIVAZIONE METODO 2

Per il METODO 2 se
conosciamo già il
numero della
referenza che
vogliamo attivare, lo
digitiamo
nell’apposita casella,
premiamo OK e
saremo subito
indirizzati alla pagina
del modulo Dichiara
Attività come
illustrato nel
METODO1

Ora se avete eseguito correttamente passo dopo passo queste istruzioni, la vostra attivazione apparirà
nell’elenco delle attivazioni programmate nella pagina principale del portale come in foto.

INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE
Dopo aver effettuato l’accesso alla vostra area privata del portale

Dopo aver svolto la vostra attivazione e prodotto tutta la documentazione necessaria alla convalida
dell’attività: Foto, Log in Adif, File KMZ. Il portale vi permette di caricare tutta la documentazione secondo
un procedimento che andremo a illustrare. Per il MODULO DI CONVALIDA il portale è in grado di generarlo
automaticamente con tutti i vostri dati precompilati.

Cliccate sulla freccetta nera come
indicato dall’immagine si aprirà un
menu a tendina cliccate sulla voce
Carica Documenti

Vi troverete nella pagina dedicata ai caricamenti dei documenti per la convalida dell’attivazione.
Come illustrato nella figura sottostante.

FASE 1: CARICAMENTO FOTO

Come potete vedere in questa pagina del portale c’è una barra orizzontale Arancione dedicata al
caricamento o trascinamento dei file.
Inoltre vi ricordo che il portale in pieno automatismo è in grado di ridurre e rinominare le foto.
Apriamo la cartella dove abbiamo precedentemente caricato tutti i file della nostra attivazione e
cominciamo con il caricamento delle foto.

Selezionate con il mouse tutte le foto
che volete inviare e trascinatele con il
mouse sulla barra arancione il portale
le rielaborerà in dimensione e le salva
rinominandole correttamente

Come potete vedere nell’immagine sotto dopo aver caricato le immagini potete vederle sulla pagina del
portale come nella foto sottostante.
Noterete che vicino al nome della foto c’è un piccolo occhio spuntandolo potrete rende la vostra foto non
visibile a tutti gli utenti ma solo al Manager .

Foto perfettamente caricate

Ripetere la procedura per i file KMZ

FASE 2: CARICAMENTO DEL LOG
Come ultima fase caricheremo il log ATTENZIONE RICORDATE SEMPRE DI RINOMINARE IL LOG
iff000_iz0xxx_01 trascinate il file come avete fatto per le foto e i KMZ sulla barra arancione.

Il portale elaborerà il vostro log incrociando i nominativi con RADAMATO come verifica
Vedi immagine sotto

Come potete vedere in questo esempio 0 errori quindi nessun errore di scrittura dei CALL
68 CALL DUBBI sono i Call degli OM stranieri il resto si commenta da solo per un ulteriore verifica da parte
vostra potete visualizzare il log prima di inviarlo.

Cliccate su verificare i nominativi non presenti su radamato e visualizzerete il vostro log Come in figura
sotto.

Come noterete i CALL dubbi hanno una R blu vicino che evidenzia il possibile errore, dopo aver fatto una
verifica più approfondita del vostro log potete finalmente inviarlo al Manager per la convalida.
Come precedentemente annunciato il portale vi offre la possibilità di generare il modulo di convalida
attivazione cliccando sul bottone nero GENERA MODULI potrete scaricare il modulo e terminare la
compilazione delle parti mancanti per poterlo poi caricare come un file KMZ o una FOTO

Cliccate sul bottone INVIA e il Portale automaticamente invierà la cartella completa con tutta la vostra
documentazione al Manager per la convalida, se non ci saranno problemi dopo qualche giorno riceverete
nella vostra casella di posta elettronica una notifica da parte del Manager che vi conferma dell’avvenuta
convalida.

