
INSERIMENTO DEI .BAT NEL TACLOG 
 
L'utilizzo dei .BAT per semplificare il settaggio del programma, e non dover ogni volta impostare la relativa 
tabella che trova ad inizio di ogni nuovo contest, si basa sulla corretta impostazione dei relativi .BAT, 
costruibili mediante un qualsiasi editore di testo. 
E’ mandatario però che TACLOG debba essere residente sotto C:\  e non in qualche sotto-cartella. 
Essendo degli eseguibili, un doppio-click su di essi fa partire il programma, settandolo direttamente per il 
tipo di contest scelto. 
Questi eseguibili sono i vari XYZcontest.BAT  e  TACLDEF.XYZcontest ( es. SEZIONI.BAT e  relativo 
TACLDEF.SEZ ) 
I primi ( .BAT ) risiedono nella cartella principale di TACLOG, mentre i secondi devono risiedere oltre che 
nella principale, ma anche nella sotto-cartella relativa alla gamma prescelta. 
Esempio: se desideriamo partecipare, o e’ semplicemente previsto e noi siamo attrezzati su varie bande, 
allora dovremo inserire i “TACLDEF“ anche nelle relative sotto-cartelle, cioè, esempio, TL_c_144, e/o 
TL_e_432  ecc. 
Questo qua sotto è l’esempio di quanto contiene il “TACLDEF.VEC” ( dove “VEC” indica il Contest 
Vecchiacchi ) 
 
OwnCall=  VS. NOMINATIVO 
OwnWWL= VS. LOCATORE 
OwnOptionalExchange=Y 
Band=C 
RSTUsed=1 
QSOUsed=1 
WWLUsed=1 
WWLType=N 
ShortToNormal=No 
OptionalExchangeType=Y 
InsertOptionalExchange=Yes 
QSOPointsMultiplier=1 
MinQSOPoints=1 
MaxQSOPoints=999999 
QSOCalcMethod=1 
WWLBonus=0 
WWLMultiplier=0 
DXCCBonus=0 
DXCCMultiplier=1 
OptionalExchangeBonus=0 
OptionalExchangeMultiplier=1 
TotalCalcMethod=2 
 
Mentre questo è quanto è inserito nel  VECCHIACCHI.BAT : 
 
cd tl_c_144 
copy tacldef.vec taclog_c.def 
cd.. 
cd tl_e_432 
copy tacldef.vec taclog_e.def 
cd.. 
taclog.exe 
 
Il campo  OptionalExchangeType=Y  fa si che il programma, in fase di digitazione, si metta in attesa con 
un punto esclamativo lampeggiate in quel campo, attendendo che voi immettiate la sigla della provincia, 
seguita da un punto ( . )    Se si dimentica di inserire questo simbolo, il punto, TACLOG lo interpreta come 
una sostituzione di un qualcosa nel nominativo o nei campi dei controlli. 



Va notato che questo tipo di settaggio è utilizzabile anche per altri tipi di contest che hanno come 
moltiplicatori particolari sigle e countries DXCC. 
 
Ecco come si presenta la tabella di settaggio, dopo aver eseguito quanto sopra, relativo al “Vecchiacchi” in 
attesa che voi la personalizzate a dovere. 
 

 
 
 
  


