
SPOT SU MAPFORHAM.COM

Perché inserire SPOT sulla mappa?

Il servizio offerto dalla piattaforma MFH, è stato creato con uno scopo ben preciso, ovvero quello di segnalare a
tutti, che siamo ONAIR, pronti su una specifica frequenza per fare QSO. Lo spot può essere paragonato ad un 

beacon oppure ad un cq cq cq. Con la mappa aperta o via smartphone, “appariranno” i radioamatori che in quel 
momento sono disponibili per attività radio.

Ci sono due modi per inviare SPOT con MFH, attraverso il sito web oppure tramite BOT Telegram.

Come inserire gli SPOT su MapForHam.com? [Sito Web] 

1. Prima di tutto è necessario essere Radioamatori con regolare licenza, e avere un account attivo su MFH, per 
chi ne è sprovvisto, deve registrarsi al sito www.mapforham.com.

2. Se il vostro account è stato attivato, allora effettuare il login per accedere alla dashboard e cliccare 
sull’apposito pulsante “SPOT QTC”

3. A questo punto non vi resta che: scegliere un avatar, inserire il messaggio, cliccare sulla mappa e quindi 

scegliere il luogo dove apparirà il vostro SPOT, scegliere la durata e infine pubblicare il vostro SPOT.



Come inserire gli SPOT su MapForHam.com? [BOT Telegram] 

1. Cercare su Telegram il BOT chiamato: @mapforhamBOT

2. Dopo aver avviato il bot, digitare il comando /token e copiare l’ID che apparirà

3. Inserire l’ID generato dal BOT, all’interno dell’apposito campo nella sezione BOT nella dashboard di MFH.

Questa operazione andrà fatta una sola volta ed è necessaria per garantire il corretto funzionamento del servizio.

4. Da questo momento, inviare gli SPOT su MFH utilizzando Telegram è cosa rapidissima e molto semplice, il 

tutto sarà fatto con una sola riga di testo, ovvero: /QTC IU1FIG, JN44NI, QRV 145.500
che si traduce in: comando nominativo locatore messaggio e usando la virgola come separatore.

Lo spot inviato tramite BOT Telegram, avrà una durata prefissata di 1 ora e se occorre può essere sovrascritto in
qualsiasi momento. Nella stessa pagina dove è stato inserito il token, è possibile scegliere l’avatar predefinito 

che sarà associato allo spot via Telegram.

E’ chiaro che facendo copia e incolla nella chat del BOT, sarà possibile inviare lo stesso SPOT in modo 
velocissimo e magari sostituire solo il locatore e messaggio.

Qualora non siamo a conoscenza della nostra posizione, è possibile cliccare su GPS e il BOT vi restituirà la 
vostra posizione e relativo locatore (gridsquare) da inserire dunque nello SPOT.
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