
CONFIGURAZIONI INIZIALI SALLY

Dopo aver installato Sally, prima dell’uso bisogna configurarlo.
La procedura è fatta per l’utente  IZ6WQP con HomeBBS IR3GLQ del tipo FBB

1 lanciare il programma Sally
2 cliccare su Configure e poi su General configuration

3 iniziare a configurare dalla prima opzione in alto



7 Plus settings e selezionare come da foto
(nella riga Maximum size of each 7Plus encoded part (in Bytes) io uso 30000 via telnet,
Mentre via radio e tnc per non occupare troppo la frequenza sarebbe meglio abbassare a 6000
Byte per pacchetto

BBS messagge retrieval (cioè cosa prelevare con la lista unproto dal BBS

Configurare come da foto
Mi raccomando che sul quadro a destra (BBS Last Command(s) ci siano:



L $q-    (preleva tutta la lista bolettini sul  BBS
LM       lista e preleva i messaggi PERSONALI a noi diretti

Lasciare poi
10
B
100  QUESTO DEVE ESSERE INIZALMENTE A 100 per prelevare tutta la lista dei 
bollettini in BBS

Ora configuriamo BBS Message  da prelevare  dal BBS

1- TO Fields   inserire il proprio call (in questo caso IZ6WQP e marcare il quadrattino
2 - @BBS files  quelli che ci interessano, in questo caso (ITA  EU WW)
    Italia Europa Mondo   a te la scelta



    E marcare i quadrattini

Per invio BEACON via NODO



Configurare la cartella per il prelivo files UTENTI 
1 cliccare su Add new
2 scrivere su Area alias download
3 sulla  Directorypath seleziona con FILENAME (vai su  c:\sally\upload  e klika LI  e appare 
in automatico la zona di download



4  se vuoi descrivi qualcosa su  *Area Description

Ora ci troviamo a dover configurare il sistema di connessione verso il BBS  per il prelievo lista
bollettini e forward verso il BBS     ATTENZIONE: i files denominati :

ir3glq_TELN.con   e  GLQ_NODO.con     sono dei files scritti da noi con un editor 
e devono trovarsi dentro a C:\SALLY\SCRIPTS
a) il primo fa la connessione al BBS in TELNET
b) il secondo fa la connessione via radio-tnc-nodo verso il BBS
name/ID dare una descrizione minima
IMPORTANTE che sotto la riga Callsign or <Filename Parameters)



Sia elencato ESATTAMENTE il nome del file che si trova su c:\sally\scripts
Nel nostro caso:  (ir3glq.con)
IR3GLQ e a seguire gli switch  /R forza la connessione  /$ 
(Glq_nodo.con)
GLQ_NODO /R /$
Con  MORE si puo selezione quale preferire per la prima chiamata verso il bbs
Se non si desidera usare via nodo  NON inserire la riga GLQ_NODO
E funzionerà solo via TELNET

Seconda videata su FORWARDING

Cliccare su OPTIONS

E selezionare come da foto
 Per MAPI settings 
non serve per il momento



Lasciare com’è

Configurazione di Host interface

Se si usa solo TELNET marcare  None
Se si usa un tnc2  +  telnet  TF2/b /WA8DED 
OPPURE tfwin (CHE BISOGNA SIA CONFIGURATO DENTRO LA CARTELLA DI 
SALLY) Ma non è molto stabile come programma
Meglio usare AGWPE



ora settiamo Misc settings

basta inserire come da foto
niente di complicato



E qui configurare correttamente come da foto



ORA CONFIGURARE COME DA FOTO 



INSERIRE GLI ORARI DI COSA FARA’ IN AUTOMATICO IL PMS SALLY
1 clicca su Add nev
2 seleziona l’evento 



3 imposta l’ora con Hourly  clicando sulla icona dove vedi  00 00
4 marca i quadrattini

Dopo aver fatto tutte queste operazioni
5  SALVARE TUTTE LE CONFIGURAZIONI FATTE  CLICANDO SU
Save all

Ora bisogna configurare il nostro PMS
Cliccare il tasto funzione  F4
a) scrivi su find ?  il tuo call  nel nostro caso  IZ6WQP



Clicca su FIND quello con la lente di   ingrandimento
TI APPARE CHE IL TUO CALL è BLOCCATO e APPARE IN ROSSO
Clicca sul lucchetto  Lock
E diventa scrivibile



Ora klika sul flags vicino al call IR3GLQ
E inserisci le opzioni C K U D L X



Ora passa su Flags sotto la scritta Defaults for new users
E dai le opzioni CUDRBX
SELEZIONA LA LINGUA
Language
Poi clicca su
Renumber



Vedi  la foto successiva

ORA DA IL COMANDO   RENUMBER
ATTENDI CHE FINISCA

clicca su User Database
E   RITORNA A BLOCCARE  IL TUO CALL IN MODO CHE DIVENTI  ROSSO





ED ORA è PRONTO ALL’USO

logicamente, prima hai avvisato il tuo Sysop di BBS che ti abiliti a
listare e prelevare ,  dando  la frase della password  che ti sarà inserita in BBS

PROVA DI CONNESSIONE AL BBS
CLICCA SULLA ICONA SOTTO LA SCRITTA  Start



4° icona da sinistra verso destra
Verrà connesso il bbs  e parte la richiesta con  L 101-
Alla fine, del  listato, o rimane connesso e preleva i messaggi
o li preleva nella seconda connessione..
Tutto dipende da come hai settato su  BBS message retrieval
Vedi foto successiva

Se hai selezionato nella configurazione iniziale  di NON selezionare  Run BBS message listing 
and retrieval as separate session,  il programma sally, prima preleva la lista  la salva, e poi 
sconnette il bbs



Poi dopo un po, riconnette il bbs  e preleva la messaggeria preselezionata

Si può selezionare pure Kill personal message   cioè  dopo che i messaggi PERSONALI a te 
diretti,  sono stati prelevati, vengono automaticamente cancellati
Dal BBS
Si può fare dopo, magari quando hai preso confidenza con il programma
Do not use compressed modes when retrieving messagges  SELEZIONARLO solo in caso di 
connessioni lente.

Se invece hai lasciato la configurazione iniziale
 immediatamente dopo aver prelevato la lista messaggi,  
(VEDI FOTO QUI SOTTO)



inizia il prelievo dei messaggi selezionati..  nel tuo caso WW EU  ITA
MA SI PUO USARE ANCHE SOLO  EU  ITA  O SOLO ITA

LA LISTA DEI MESSAGGI
la vedi  cliccando sulla prima icona di SX

e sono marcati da una scaletta ( # ) di colore verde
per Diselezionare in modo che non vengano prlevati quei msg, clicca sulla 3a icona



E cosi appare in bbs la tua connessione



Fine

ora inseriamo gli  scripts, cioè 2 file scritti con un editor tipo DOS  o compatibile

questi scripts servono per: 
collegare il bbs
inviare il proprio CALL
inviare la password
richiedere la lista messaggi

lo stesso script  serve anche per INVIARE i messaggi al BBS
scrivere un messaggio – bollettino – 7plus   
cliccare sulla  3a icona a SX,  (crete a new message)  
a) sul campo TO mettere il CALL per messaggio personale 
     o testo tipo  TUTTI se è un bollettino
b) campo  @   mettere  il bbs di destinazione se privato



    se bollettino  ITA per sola italia
c) campo Subject  scrivere l’intestazione del messaggio 
d) campo CC  lo stesso bollettino o messaggio, lo si puoi inviare come messaggio personale o
    per conoscenza ad altri radioamatori
e) scrivere il messaggio, e alla fine salvare clicando sulla cartelina SAVE dell’editor (7° icona)
attendere qualche secondo che si creano i 3 messaggi, e poi inviarli in HOMEBBS clicando 
sulla icona di invio  la 5° icona.



CONCLUSIONI

dentro la cartella c:\sally\language\italiano   inserire  il file  UsrMsg,pms

dentro la cartella c:\sally\scripts   inserire i due files di connessione veso il bbs

NODO_GLQ.CONquesto script è fatto per la connessione verso il BBS usando 
un tnc- e nodi

IR3GLQ.CON

questo script è fatto per la connessione al BBS usando il Telnet (connessione via 
internet)

Buon packet a tutti

Spero con questo mio modesto manuale in italiano
di aver dato un aiuto agli utilizzatori del Sally
programma COMPLETO e gira sotto windows XP  mentre per l'uso sotto 
windows 7
vedere le modalità di installazione

Saluti

Clifford  IK3GLQ

Vicenza 04/04/2015


