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Installazione e Registrazione

1. Vai al sito Win-Test http://www.win-test.com
� Premi Buy Win-Test

� Salva l’ E-mail che riceverai – nel suo interno trovi il tuo numero
come cliente e la password per il sito

2. Download Win-Test dal sito protetto da password
� http://download.win-test.com/v4/bin

� Utilizza il tuo indicativo e la tua password

3. Installa e lancia Win-Test

4. Dai menu a tendina seleziona Help, poi Register Software
� Seleziona e copia il Computer Code con CTRL-C

� Premi il link Register now per aprire la pagina di registrazione

5. Incolla il Computer Code nel sito che ti richiede la reg. key

6. Apri email, incolla la reg. key in Win-Test and premi OK

7. Ripeti I passi dal 3 - 8 per tutti i tuoi PC.



Passo 1.

Acquistare Win-Test

Se e’ un nuovo

acquisto lasciare

in bianco. Se e’

un Upgrade 

compilalo.



Passo 1. (continua)

• Apri la  email con l’oggetto:

“Achat de Win-Test - Win-Test purchase”

• Salva la tua password e customer no. che ti

permette di accedere al sito.

– Attenzione NON PUOI CAMBIARLI



Email con numero cliente e 

password

Salva il tuo numero

cliente
Salva la tua Password!



Passo 2.

Download Win-Test

• Vai a http://download.win-test.com/v4/bin

� Inserisci il tuo indicativo (NON IL NUMERO CLIENTE.) e la 

password

• Download wt-4.5.1.exe o la successiva

versione (14.1 MB)

• Lancia il programma



Passo 3.

Installare e lanciare Win-Test
• Il file wt-4.5.1.exe si installa semplicemente come 

qualsiasi altro programma per windows

• Se usi la porta LPT devi anche installare il
DLPORTIO.SYS:
�http://download.win-test.com/port95nt.exe

�Per utenti Windows 7 32-bit

� Tasto destro del mouse Port95nt.exe
– Proprieta, Compatibilita, Lancia questo programma in modo

compatibilita’ per: Windows XP Service Pack 2

– Usa questo programma come amministratore nel caso tu gia non 
lo sia

�Per Utenti Windows 7 64-bit, port95nt.exe non funziona

� Installare InpOut32 e rinominare InpOut32.dll in DLPortIO.DLL
http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?package=InpOutBinaries



Passo 4.

Aiuto Registrazione Software

Ricevuto via 

email
Seleziona e copia

Il Computer code e’ unico per ciascun

PC

Clikka qui



Passo 5. 
Incolla il Computer Code

per la richiesta della

Registration Key



Passo 6.

Apri la nuova Email ricevuta

Seleziona e copia

Subject:  Code de validation de Win-Test - Win-Test registration key



Passo 6a. Incolla la registration key 

nella finestra di registrazione

QRV!



Dopo l’installazione aggiusta

alcune cose:
� Nascondi la poco utile toolbar (menu: Options, Toolbar)

� Menu Options, Load Contest at Startup, ATTIVA (enable)

� Menu Help, Mostra suggerimenti per i comandi nei menu

� Menu Tools, Data Entry, Exchange Guessing, Automatically

� Menu Tools, Data Entry, Callsign check, DISATTIVA (Disabled)

� COntrolla le proprieta della band map
� Soglia degli spot (Spot thresholds)

� Scrivi COUNTRYFILES [Enter] nella finestra inserimento QSO

� Download e usa solo il file denominato CTY_WT_MOD.DAT

� Menu’ File, Explore, /databases Directory
� Download l’ultimo file MASTER.SCP da http://www.supercheckpartial.com/

� Salvalo nella cartella /databases

� Scrivi MSGS [Enter] nella finestra inserimento QSO
� Riprogramma i messaggi CW/RTTY



Configurazione di Win-Test

• Configurazione del contest

• Configurazione interfacce

• Configurazione del PCL (wtDxTelnet)

• Settare i messaggi CW / RTTY

• Setup del DVK (Voice Keyer)

• Rimappatura dei tasti della tastiera



La prima cosa che vedi:

configurazione del contest

Premi [?] per 

sapere cosa

mettere nella

casella

Se non vuoi

riscrivere tutto

ogni volta SALVA 

la configurazione

Seleziona

il contest



Configurazione interfaccia

Scrivi SETUP nella finestra inserimento QSO

Seleziona

la/e radio 

per poterle

gestire da

PC



Configurazione porte COM



Configurazione LPT



Configurazione PCL

• Lancia il programma wtDxTelnet (incluso) 

• In WT:  menu Options, DX cluster, Local 
wtDxTelnet, Start/stop automatically

• Puo anche girare su un altro PC in rete

• E’ necessario avviarlo solo su un PC in rete

• Configura lo stesso broadcast address & port no.
porta ethernet come in Win-Test

• Seleziona un nodo DX cluster

• Gli spot saranno mandati a tutti i PC in rete



In wtDxTelnet:

• Menu Options, Win-Test Network Properties

• Usa la stessa configurazione di rete di WT

configurazione interfaccia di

WT

wtDxTelnet



In wtDxTelnet:

• Menu Options, DXCluster properties



Messaggi CW / RTTY

Comando di testo da inserire

nella finestra di inserimento

QSO:

MSGS [Enter]



Scelte di settaggi per il DVK 

(Voice Keyer)

• DVK esterno via porta LPT o microHAM 

control protocol

• DVK interno via Windows Sound Card

• Radio DVR via programmi aggiuntivi via 

N6TV(Leggi i Readme.txt all’interno dei file 

.ZIP):

– http://bit.ly/wtscripts

• K3scripts.zip

• FT1000scripts.zip

• FT2000scripts.zip



Rimappatura tasti keyboard

• Menu Tools, Redefine keyboard keys

1 2

Puoi assegnare un comando a un tasto diverso da

quelli standard


