
Change Log 
 

Ver. 1.1.0.0 Build 001 - 15/08/2022 

• Sostituito NET Framework 2 con NET Framework 4.8 

• Sostituito EnzoLog (non più attivo) con QrzLog (il salvataggio del QSO in tempo reale 

richiede un abbonamento a qrz.com) 

• Aggiunto supporto CAT IC7300BKT 

• Avvio automatico ultimo CAT utilizzato 

• Sistemati link vari ai siti web 

• Migliorie minori 

 

Ver. 1.1.0.1 Build 001 - 20/08/2022 

• Abilitato export massivo su QRZLog 

• Corretto errore avvio Bkt Cat 

• Build 002: l'esportazione massiva su QRZLog non richiede un abbonamento a qrz.com 

• Build 003: nella creazione nuovo log non veniva visualizzato il qrzlog anche se era stata 

inserita la chiave 

• Build 004: Risolto problema di visualizzazione degli spot nel cluster alla connessione 

quando attiva l’opzione Preambolo 

 

Ver. 1.1.0.2 Build 001 – 24/09/2022 

• Interfacciamento diretto con WSJT-X/JTDX 

o Scomprimere il file di aggiornamento nella cartella principale di BBLogger 

sovrascrivendo eventuali file già esistenti 

• Build 002: Aggiunto import modo propagazione da WSJT-X. Migliorato l’import della 

frequenza/banda da WSJT-X/JTDX 

 

Ver. 1.1.1.0 – 03/11/2022 

• Aggiunte conferme elettroniche (LoTW e eQSL) a tutti i diplomi 

• Tolto Build dalla versione 

• Aggiunto controllo QSO doppio nell'importazione da WSJT-X 

• Corretto settaggio nome del programma FT8 in uso in modalità ADIF (WSJT-X o JTDX) 

• Corretta visualizzazione quando si manda uno SpotDX al cluster 

• Corretto calcolo Collegati totali in Award per LoTW ed eQSL 

• Alla chiusura se si sceglie di fare il backup, dopo il backup verrà anche compattato il log 

• Nella maschera Nuovo QSO aggiunto tasto clipboard: se spuntato, quando viene copiato un 

testo negli appunti di Windows (con CTRL+C o tasto destro Copia) che potrebbe essere un 

nominativo viene incollato nel campo CALL e vengono cercati i dati 

 

Ver. 1.1.1.1 – 06/11/2022 

• Rimosso eQSL dai principali diplomi ARRL, per gli altri diplomi controllare che eQSL sia 

accettato dal regolamento 

• Rimossi bug minori 

 

Ver. 1.1.2.0 – 20/11/2022 

• Corretto export parziale verso QRZ.LOG 

• Aggiunta opzione Auto-Open QRZ in Nuovo QSO: se spuntata al salvataggio del QSO 

viene aperta la pagina qrz.com con la biografia del call 

 



Ver. 1.1.2.1 – 04/12/2022 

• Migliorata la compattazione del log 

 

Ver. 1.1.2.2 – 06/12/2022 

• Corretta visualizzazione della maschera di conferma invio a LoTW 

 

Ver. 1.1.2.3 – 20/12/2022 

• Il backup, ripristino e compattazione del database adesso avviene chiudendo in automatico 

BBLogger per evitare conflitti durante l’operazione 

 

Ver. 1.1.2.4 – 24/12/2022 

• Innalzato il limite di stampa etichette QSO da 10.000 a 25.000 

• Controllo che la destinazione del backup non sia uguale alla cartella di BBLogger 

 

Ver. 1.1.2.5 – 31/12/2022 

• Risolto problema registrazione utente 

 

Ver. 1.1.2.6 – 02/01/2023 

• Velocizzato database 

 

Ver. 1.1.3.0 – 08/01/2023 

• Aggiunto supporto a MSHV 

• Migliorie all’interfaccia Wsjt_I 

 

Ver. 1.1.3.1 – 17/01/2023 

• Sostituito ENZOLOG con QRZLOG nella maschera Ricerche 

• Aggiunto invio Note (Commento) a QRZLog durante il salvataggio del QSO 

• Aggiunti i Modi Custom nel calcolo delle Statistiche per Modo 

 

Ver. 1.1.3.2 – 28/01/2023 

• Differenziata decodifica UDP tra WSJT-X e MSHV 

 

Ver. 1.1.3.3 – 03/02/2023 

• In stampa etichette/QSL cambiato in Asc il default per la stampa con i call raggruppati 

• Nel backup è possibile specificare il nome del file ZIP di backup 

 

Ver. 1.1.3.4 – 19/02/2023 

• Aggiunti OHFF e KFF nell'award Flora Fauna solo per inserimento referenze 

• Corretta l'associazione con il CAT IC706_BKT 

 

Ver. 1.1.3.5 – 21/02/2023 

• Migliorato il backup soprattutto su PC poco performanti 


