
COME CREARE UN ALTRO ACCOUNT IN e_QSL o LoTW 
 

Quasi quotidianamente mi arrivano e-QSL che non collimano col Log caricato perchè non viene rispettato 
l'indicativo dichiarato "on the air", così mi vedo costretto a rigettarle. 
Infatti se un OM dichiara di essere IW2FND/P o /QRP o /4 risulterà nel Log del suo corrispondente con lo 
stesso indicativo dichiarato. I due log verranno poi caricati in LoTW ed e-QSL. 
Purtroppo, sia in e-QSL che in LoTW, uno dei due OM carica file diversi. Per esempio: uno carica il Log 
correttamente mentre l'altro inspiegabilmente omette il /P o il /QRP o il /4. 
Così facendo i QSO non collimano e la QSL viene rigettata. 
Probabilmente ciò avviene perchè non si conosce la possibilità di creare un Account collegato al proprio call. 
Infatti se entriamo nel menù principale di e-QSL e facciamo click su "My Account" e andiamo nella parte 
bassa della videata vedremo che sarà possibile Creare un nuovo Account (un nuovo call) e poi collegarlo col 
principale "Register a New Attached Account". 
Così facendo io ho creato IW2FND/P ed IW2FND/QRP collegati all'Account principale IW2FND, con Log 
separati e QSL diverse ma con diplomi fusi nel call principale. 
L'operazione in e-QSL si fà in un attimo mentre in LoTW occorre chiedere via e-mail un'altra chiave per il  
nuovo Call collegata a quella principale. 
Così facendo in e-QSL si avranno più Login ed in My Account appariranno anche gli altri call collegati. Si 
potrà passare dall'uno all'altro con un semplice click. 
In LoTW, invece, solo quando si firma il Log appare un menù a tendina che permette di scegliere il call 
giusto tra quelli collegati. 
Insomma credo che l'operazione sia alla portata di tutti ed evita tante QSL Rejected. 
 
Ad ogni modo la videata in e-QSL, se si sono fatte le cose per bene, diventa questa: 

 

 



  

 

Mentre in LoTW diventa questa: 

  

 

 


