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Brevi cenni sulla tecnologia GPS 

UN SATELLITE PER AMICO 

Un completo sistema integrato di satelliti, gratuito e sempre a nostra 
disposizione: conosciamolo meglio per sfruttarlo al massimo. 
 
Nome: NAVSTAR GPS. Data di nascita: 1978, ma ha iniziato a "parlare" ai civili 
nel 1993. Prima di questa data, era riservato ai test ed ai militari USA.  
 
Proprietà: Ministero della Difesa degli Stati Uniti (DOD). Precisione: compresa 
tra i 5 ed i 15 metri, in condizioni ottimali. Questi sono alcuni dati 
fondamentali della costellazione di satelliti che abitualmente chiamiamo 
semplicemente "GPS".  
 
In realtà c'è molto di più: si tratta infatti di una trentina di satelliti 
estremamente sofisticati, che ruotano attorno alla terra a circa 20.000 
chilometri su orbite rigidamente controllate, ed inviano costantemente dei 
segnali digitali via radio.  
 
I ricevitori GPS (il vostro strumento è infatti solo ricevente, per cui usandolo 
non c'è il pericolo di venire "tracciati" da qualcuno) elaborano i segnali 
ricevuti e li trasformano nelle coordinate geografiche della vostra posizione. 
Per poter ricevere i segnali è obbligatorio che l'antenna abbia una vista ampia 
del cielo, che non sia ostacolata (da roccia, palazzi, metallo o altri materiali 
impermeabili alle onde radio), ed infine che siano ricevuti almeno tre 
satelliti, per avere una posizione 2D (bidimensionale), 4 per avere una 
posizione 3D (tridimensionale) quindi con l’altitudine. 
 
Questo è necessario perché il sistema funziona sulla triangolazione tra i 
satelliti, per cui non è sufficiente ricevere uno o due satelliti per calcolare 
la posizione. Correlando due letture di posizione immediatamente successive, il 
vostro GPS calcola la vostra velocità e direzione: se siete fermi, infatti, la 
"bussola" del terminale non fornisce indicazioni di direzione attendibili, ed è 
questo il motivo per cui alcuni ricevitori integrano una bussola elettronica 
(indipendente dal ricevutore GPS).  
 
Inoltre, la quota fornita dal Sistema è abbastanza imprecisa (può scostarsi 
anche dì 20-40 metri) in quanto non è tecnicamente possibile generare un modello 
matematico esatto della forma effettiva della superficie terrestre. Per questo 
in alcuni GPS è presente un altimetro barometrico, che fornisce la quota reale 
esatta, e consente anche di effettuare delle approssimative previsioni del 
tempo. 

Per migliorare la precisione della posizione, infine, TESA (Agenzia Spaziale 
Europea) ha sviluppato un sistema di correzione dei dati forniti dal GPS, che 
incrementa la precisione fino a due/tre metri anche per la quota: il sistema si 
chiama WAAS/EGNOS, è basato su satelliti geostazionari e i più recenti GPS sono 
abilitati a riceverlo, incrementando la precisione in maniera semplice e 
gratuita. 
 
L’utilizzo della rete satellitare GPS è completamente gratuita, accessibile in 
qualsiasi ora del giorno e con qualsiasi condizione meteo. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN RICEVITORE GPS DA OUTDOOR 
 
Il GPS è un oggetto che ancora non è entrato a far parte della conoscenza 
comune, come il telefonino o il lettore MP3. Vediamo di rimediare, spendendo due 
parole sulle funzionalità tipiche di questo fantastico oggetto.  
 
All'accensione, la ricezione dei satelliti è automatica e rapidissima: 
tipicamente, in un paio di minuti (o meno) lo strumento fa il "fix" e vi avvisa 
che è pronto per navigare.  Il fix richiede tempi maggiori solo quando lo 
strumento è acceso per la prima volta o è stato trasportato per lunghi viaggi 



spento. Questo tempo può essere accorciato avendo l’avvertenza di accendere il 
ricevitore in uno spazio ben aperto e con ampia visione del cielo (Magari 
appongiandolo sul tetto dell’auto mentre ci si cambia per l’escursione). 
 
Da questo istante in poi, il vostro GPS registrerà fedelmente ed automaticamente 
i vostri spostamenti mediante la funzione Traccia. Negli strumenti dotati di 
scheda di memoria, è possibile registrare la traccia sulla scheda, rendendo 
praticamente illimitata la lunghezza del percorso registrabile. Se, durante la 
vostra escursione, dovesse calare la nebbia o cominciare a piovere, nessun 
problema: utilizzando la funzione Tracback, potrete creare automaticamente un 
percorso all'indietro, ed il vostro GPS vi guiderà a ritroso fino alla macchina 
o al rifugio. Mica male... !  
 
Se durante il percorso incontrate un punto interessante che desiderate 
memorizzare (ad esempio dove trovate i funghi, oppure uno scorcio da 
fotografare) potrete "marcare" la località usando la funzione Waypoint. In 
questo modo potrete ritornare facilmente a quel punto, che viene memorizzato 
nello strumento con un nome ed un'icona di vostra scelta. Marcare un waypoint è 
facilissimo: in molti strumenti è presente un tasto dedicato, in altri si usa il 
tasto ENTER, ma premuto più a lungo. Per tornare ad un waypoint si usa la 
funzione Rotta o quella "Vai a".  
 
Il "Vai a" è la forma più elementare di navigazione: traccia un percorso 
diretto, in linea retta, tra la vostra posizione attuale e la destinazione, 
aggiornando continuamente i valori di distanza, direzione e tempo di arrivo a 
seconda dei vostri spostamenti. Questo vi consente ad esempio di aggirare un 
ostacolo, in quanto, ovviamente, solo in mare è davvero possibile navigare in 
linea retta. Una rotta è invece una serie di "Vai a" posti in successione, che 
definiscono un percorso anche complesso, lungo il quale il vostro strumento vi 
guiderà. 
 
Un navigatore stradale (Car navigator) non vi potrà essere di alcuna utilità 
nelle attività outdoor in quanto privo (tranne rari casi) delle funzionalità 
summenzionate, particolarmente le funzioni registra traccia e Waypoint. 
 
Sebbene le informazioni che la strumentazione GPS fornisce sono fondamentalmente 
simili su tutti i modelli, la forma in cui queste vengono presentate può 
senz'altro avvantaggiare alcune tipologie di utenti piuttosto che altri: per un 
appassionato di MTB, avere a disposizione i grafici di salita è utilissimo, 
mentre per chi fa un lungo trekking nel deserto una lunga autonomia è 
fondamentale. 
 
Iniziamo dal sensore GPS: se prevedete un utilizzo in situazioni "difficili" di 
ricezione, come ad esempio sotto densa copertura boschiva (le foglie schermano i 
segnali satellitari), vi servirà un'elevata sensibilità.  
 
Tenete inoltre presente che un maggior numero di tasti di controllo rende più 
immediate alcune funzioni: se è presente il tasto "Mark", marcare un waypoint 
sarà velocissimo. Se desiderate inoltre avere a disposizione una gran quantità 
di mappe nel vostro strumento, sceglietene uno con la scheda di memoria 
piuttosto che con memoria integrata. Sempre a proposito della cartografia, è 
bene sapere che tutti i GPS cartografici sono dotati di una mappa base, con un 
livello di dettaglio abbastanza approssimativo del mondo intero, ma che 
avvantaggia enormemente nella comprensione dei vostri spostamenti. Lo schermo a 
colori aiuta enormemente nel riconoscimento dell'ambiente circostante, fornendo 
una visione assolutamente simile alle mappe cartacee cui siete abituati, anche 
se innalza il costo dello strumento. Ovviamente, non si può avere tutto... 
 
Impermeabilità: I migliori GPS da outdoor sono conformi allo standard IPX7, 
ossia impermeabili ad un metro d'acqua per un'ora. Se vi cadono in un torrente, 
il giorno dopo li troverete ancora accesi...! 
 
Robustezza: Nessun problema. Non potete passarci sopra con l'auto, ma se vi 
cadono in terra nell'utilizzo comune, al massimo si spengono perché le batterie 



si sono scollegate un attimo. E se cadendo si sono infangati... potete lavarli 
sotto al rubinetto, senza problemi. 
 
Resistenza caldo/gelo: I migliori GPS da outdoor sono utilizzabili da -15 a +60. 
Tenete presente però che tutti gli schermi LCD, alle temperature estreme (caldo 
e freddo) possono avere problemi di visibilità che spariscono non appena la 
temperatura ritorna nei limiti. 
 
Che batterie usare: Le migliori sono le classiche batterie alcaline, di buona 
qualità. È possibile usare batterie ricaricabili (le Ni-Mh sono le migliori) ma 
la durata è leggermente inferiore. Se non si trova altro, vanno bene anche le 
vecchie pile zinco-carbone: ovviamente, dureranno meno. 
 
LE SCHERMATE PRINCIPALI DI UN GPS DA OUTDOOR 
 
Sebbene l'aspetto delle schermate possa variare da un modello all'altro,   la 
sostanza delle informazioni fornite rimane invariata 
 
Satelliti 
Mostra lo 
stato della 
ricezione dei 
segnali 
satellitari, 
visualizzando 
il cielo sopra 
di noi e te 
barre della 
potenza di 
ciascun 
satellite 
ricevuto 
 

Mappa 
Negli 
strumenti 
cartografici, 
mostra la 
cartografìa 
che è stata 
caricata nello 
strumento. 
Negli 
strumenti non 
cartografici 
mostra i 
waypoint, la 
vostra traccia 
ed eventuali 
rotte. Si può 
scorrere la 
mappa per 
controllare il 
territorio 
circostante, 
zoomare ed 
impostare il 
livello di 
dettaglio 
desiderato. 

Bussola 
Durante la 
navigazione, 
visualizza una 
freccia che 
indica la 
direzione 
verso la 
destinazione, 
o verso il 
punto 
successivo di 
una Rotta. Se 
non si sta 
navigando 
verso una 
destinazione, 
mostra solo la 
classica rosa 
della bussola 
tradizionale. 

Trip Computer 
Tutte le 
informazioni 
statistiche 
che possiate 
desiderare sui 
vostri 
percorsi, con 
tutti i campi 
dati 
configurabili 
dall'utente, 
che può 
scegliere cosa 
mostrare in 
ciascun campo. 
Questa 
schermata è 
addirittura 
più 
dettagliata di 
un ciclo 
computer... ! 

Grafico di 
quota 
Visualizza il 
profilo 
altimetrico 
del percorso 
effettuato, 
permettendovi 
di apprezzare 
le vostre 
fatiche. Nei 
GPS con 
altimetro 
barometrico, 
visualizzando 
la tendenza 
della 
pressione, 
potrete 
effettuare 
delle 
previsioni del 
tempo a breve 
termine. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
I GPS da outdoor condividono in genere il medesimo sistema di impostazione, 
visualizzazione, personalizzazione e modifica delle informazioni mostrate sullo 
schermo. Il sistema si basa su delle "pagine" informative (simili tra loro nei 
vari strumenti), ciascuna dotata di un menu che elenca le opzioni disponibili 
per quella determinata pagina, e tramite il quale è possibile anche modificarne 
l'aspetto per personalizzarlo sulle nostre necessità. Ovviamente, per la 
procedura dettagliata dovrete fare riferimento alla Guida Rapida o al Manuale 



d'Uso del vostro GPS. In alcuni modelli è anche possibile personalizzare le 
varie pagine, spostandole nella sequenza e nascondendole, o visualizzandone 
altre. In pratica, ci sono ben pochi limiti alla personalizzazione. 
 
Una mappa cartacea è senz'altro comoda: costa poco, occupa poco spazio, siamo 
tutti abituati a consultarla. Ma "parla" anche poco: su una mappa non è 
possibile ad esempio inserire il numero di telefono di un rifugio, salvo che con 
una guida separata. Nella cartografia digitale, invece, è possibile preparare un 
dettagliato database di ulteriori caratteristiche aggiuntive, che arricchiscono 
in misura notevole la fruibilità delle informazioni.  
 
La cartografia digitale topografica di Garmin è di tipo "vettoriale", ovvero si 
tratta di una serie di "strati" trasparenti e sovrapposti, ognuno dei quali 
contiene un diverso tipo di informazioni. Abbiamo così lo strato dei sentieri, 
quello dei punti di interesse, quello della morfologia del territorio con le 
curve di livello.  
 
Per la cartografia stradale (che tutti i modelli cartografici Garmin per 
l'outdoor possono utilizzare, fornendo istruzioni di guida e calcolo del 
percorso) abbiamo inoltre gli strati dei sensi di marcia e delle limitazioni di 
traffico, indispensabili per l'utilizzo veicolare. L'altra grande differenza è 
che, se si ingrandisce un'immagine cartografica standard (ad esempio una 
scansione), questa diventa "sgranata" e perde di leggibilità, mentre la 
cartografia vettoriale non soffre di questo problema: nitidezza e definizione 
sempre costanti anche agli estremi livelli di zoom. 
percorsi. 
 
INIZIALIZZAZIONE ED IMPOSTAZIONI 
 
1. Inizializzazione: 
tutti i GPS, quando sono accesi per la prima volta, hanno bisogno di circa 5 
minuti di acquisizione satelliti. Accendete pertanto il vostro GPS in un luogo 
aperto e con visuale del cielo sgombra per velocizzare la procedura. Le volte 
successive, l'acquisizione sarà molto più rapida. 
 
2. Sistema: 
qui è possibile impostare la lingua, attivare la funzione salva batteria (che ne 
allunga la durata), definire la durata dell'illuminazione ed abilitare la 
ricezione del segnale EGNOS. 
 
3. Unità: 
in questa pagina si impostano le unità di misura. È inoltre possibile impostare 
il formato delle coordinate di posizione, ma attenzione: fatelo solo se sapete 
cosa state facendo. Dovrete infatti impostarle in maniera conforme alla mappa 
cartacea che state usando. 
 
4. Ora: 
l'ora del vostro strumento non può essere modificata. La fornisce il Sistema 
GPS, ed è estremamente precisa. Potete però impostare il fuso orario, il formato 
(12/24 ore) e l'ora legale. Impostando uno dei formati predefiniti, viene 
mostrato lo scostamento orario rispetto a Greenwich. 
 
5. Schermo: 
qui si selezionano le opzioni di visualizzazione dei colori dello schermo e 
della durata dell'illuminazione.  
 
6. Interfaccia: 
questa impostazione determina il modo con cui lo strumento viene "visto" dal 
vostro PC. È possibile selezionare due modalità: come memoria di massa (per 
controllare i dati nella scheda) o come GPS Garmin, per collegarsi a MapSource 
per trasferire i dati. 
 
 
 



 
USIAMO IL GPS 
 
Finalmente siamo in montagna, sui sentieri. Ecco quindi alcuni consigli su come 
eseguire, in pratica, le principali operazioni più importanti nel vostro GPS. 
 
Ci siamo, siamo pronti: pedule e zaino (o mountain bike, ovviamente) e via sui 
sentieri. Qui di seguito trovate alcuni consigli di utilizzo, derivati dalla 
pratica di anni di uso nelle più svariate situazioni, che vi aiuteranno ad avere 
un buon rapporto sin da subito col vostro GPS. E se siete degli esperti, non 
saltate a pie pari questo capitolo... magari c'è qualcosa che può aiutare anche 
voi... ! 
 
Consiglio 1:  Prima di cominciare un nuovo percorso, salvate le vecchie tracce e 
cancellatele dalla memoria del vostro strumento. In questo modo avrete tutti i 
dati separati, facilmente riconoscibili, evitando sovrapposizioni tra i vari 
percorsi, difficili da gestire e che generano solo confusione. 
 
Consiglio 2:  Marcate la posizione della partenza, creando un waypoint. Sarà 
utilissimo per tornare indietro facilmente, in caso di problemi... o 
semplicemente se siete stanchi. 
 
Consiglio 3:  non serve marcare un waypoint a tutte le curve del sentiero. La 
traccia del percorso, registrata automaticamente, supplisce meglio di molti 
waypoint marcati qua e là. Riservate i waypoint per i punti importanti, come ad 
esempio una fonte o un passaggio difficile. 
 
ALTRE UTILI INFORMAZIONI 
 
1. Archivio:  Collegate periodicamente il vostro GPS al PC ed eseguite 
l'archiviazione dei dati. Se vi dovesse servire spazio mentre siete in cima a un 
monte, sarete liberi di cancellare i vecchi dati. 
 
2. Batterie:  portatevi sempre delle batterie di scorta. Non si sa mai... 
 
3. Cinghietto:  uatelo sempre: al polso, passato sul manubrio o sullo spallaccio 
dello zaino. Se il GPS vi cade in un burrone... 
 
4. Zone GPS critiche : in fondovalle molto stretti, sotto una densa copertura 
boschiva ed in mezzo ad alti palazzi, il segnale del GPS potrebbe generare false 
letture di posizione. Tenetene conto. 
 
5. Aggiornamenti:  tenete aggiornato il software del vostro strumento mediante il 
sito web: beneficerete delle nuove funzionalità ed eliminerete eventuali 
problemi. 
 
6. Nomi identificativi di WP : quando marcate un waypoint, nominatelo subito con 
un nome chiaro ed identificativo: alla sera, chi si ricorderà cosa serviva a 
marcare il punto "034"... ? 
 
7. Illuminazione : l'illuminazione dello schermo consuma le batterie molto 
rapidamente. Usatela il meno possibile, e tenete la temporizzazione su valori 
bassi. 
 
8. Se fa freddo...:  usate delle batterie al litio quando la temperatura è sotto 
lo zero: le alcaline perdono molta potenza alle basse temperature. E ricordate 
che, se fa davvero molto freddo, lo schermo LCD può sbiadirsi: tenete il GPS al 
caldo, dentro la giacca, e tiratelo fuori solo quando serve. 
 
Ultima raccomandazione: il GPS è uno strumento elettronico di precisione. Ma, se 
sopravvalutate la vostra esperienza e le vostre forze, nessuno strumento 
elettronico vi aiuterà a tornare a casa. 
 
 



 
SCEGLIERE UN GPS 
 
Oggi il mercato, in continua e rapida evoluzione, offre varie soluzioni di 
ricevitori GPS; su hardware dedicato, su palmari o cellulari evoluti coadiuvati 
da un ricevitore satellitare Bluetooth da acquistare a parte o con ricevitore 

                           

          
 
GPS integrato. 
 
E’ bene comunque, prima di acquistare un dispositivo GPS, valutare 
preventivamente l’uso prevalente che se ne vorrà fare. Se per esempio pensiamo 
di utilizzarlo in prevalenza per attività outdoor (trekking, MTB, Ski Alp o Sci 
di Fondo) sarà bene optare per un dispositivo a tenuta stagna, resistente agli 
urti, magari da polso, così da avere le mani libere.  
 
Va detto che i dispositivi da polso hanno alcune limitazioni rispetto agli 
altri: 
 

- Il display è monocromatico, non sono cartografici (non è possibile 
visualizzare le cartine topografiche, si vede solo la traccia da seguire 
ed i PDI -Punti di interesse o POI Point Of Interest- lungo il percorso). 
Non vi sono inoltre POI preinstallati. 

 
- L’antenna è in genere meno sensibile (anche a causa delle ridotte 

dimensioni), quindi adatto per utilizzi “a cielo aperto” ma non in 
situazioni quali fitte boscaglie, canyon, vie urbane strette o in mezzo a 
edifici alti (difficoltà di aggancio e mantenimento del segnale dai 
satelliti) 

 
- Non dispone di guida vocale (solo un beep di segnalazione 

all’approssimarsi di una svolta – questa è comunque una caratteristica 
comune a tutti i GPS da outdoor) 

 
E’ importante inoltre, nel caso ci si orientasse verso soluzioni di tipo 
Smartphone con GPS integrato, di verificare che si tratti di dispositivi che 
utilizzano sistemi operativi di larga diffusione; Symbian© per esempio o Windows 
Mobile© per citarne un paio tra i più diffusi. Questa scelta diventa 
determinante per una successiva implementazione di questi dispositivi con dei 
software aggiuntivi per la navigazione ricreativa. Argomento che tratteremo più 
dettagliatamente nell’ultima parte del manuale. 
 
 
 
 



 
Nuovi modelli multifunzionali. 
 
Sono apparsi recentemente sul mercato i primi modelli di navigatori 
“multifunzionali”. In pratica si tratta di GPS stradali opportunamente 
riprogettati per usi anche outdoor. Sono stagni, usano batterie removibili, ed 
integrano, oltre alla cartografia stradale anche quella topografica di base.  
 
Ancora più importante; gestiscono la memorizzazione di PDI e rotte. Questi 
prodotti possono rappresentare una valida opportunità per chi desiderasse uno 
strumento “tutto in uno” ed è disposto, ovviamente, a qualche rinuncia rispetto 
ai modelli prettamente da outdoor (bussola elettronica, altimetro barometrico e 
previsioni meteo)gestione tracce. 
 

 
 
 

I VANTAGGI DEL GPS SULLA CARTOGRAFIA TRADIZIONALE 
 
La tecnologia GPS sta rivoluzionando il mondo della cartografia sia dal lato 
della progettazione che per quanto ne riguarda l’utilizzo.  
 
I cartografi utilizzano sistemi GPS per la raccolta di informazioni e per le 
verifiche / correzioni delle attuali banche dati e di fatto la tecnologia GPS è 
entrata ormai di fatto nel processo di produzione. 
 

     
 
Allo stesso tempo, anche da parte degli utilizzatori, si assiste ad un sempre 
maggiore utilizzo di cartografia digitale GPS parallelamente alla grandissima 
diffusione sul mercato mondiale di ricevitori GPS a prezzi contenuti. 
 
Allo stato attuale, le due soluzioni possono convivere con ottimi risultati, in 
particolar modo nelle attività sportive.  
 
La cartina tradizionale ci permette di avere una visione d’insieme che sarebbe 
difficile/impossibile avere su un display ed è perfetta per pianificare il 
nostro itinerario con calma a casa o in rifugio. Una volta “on the road”, il GPS 
ci guida in sicurezza lungo l’itinerario ed i PDI che incontreremo lungo il 
percorso, con innumerevoli vantaggi, distanza percorsa e da percorrere, 
distanza/tempo per raggiungere il rifugio/bivacco continuamente aggiornati e, 
cosa non da poco, l’ulteriore vantaggio di visualizzare sul display le 
coordinate esatte del luogo in cui ci troviamo, indicazione di grande utilità in 



caso di richieste di soccorso. Garmin ha addirittura realizzato un’utility, 
denominata “Custom Maps” che vi permette di caricare le vostre mappe cartacee 
abituali dentro il GPS! 
 
COME TROVARE, SCEGLIERE, PIANIFICARE ED USARE UN ITINERARIO PRELEVATO DA 
INTERNET.  
 
Passiamo ora alla parte più significativa di questo manuale, quella che vi 
permettera’ di utilizzare il vostro GPS come vero e proprio contenitore di 
itinerari e punti di interesse, non solo vostri ma anche di tutta la comunità 
internet, che siano di semplici appassionati, di enti promozione turismo, guide 
ecc. 
 
Con l’avvento ed il consolidamento delle connessioni ad internet in larga banda 
si è entrati a tutti gli effetti nella cosiddetta fase 2.0. 
 
Questo stà a significare che sono sempre più numerosi gli utenti che non si 
limitano a consultare e prelevare risorse da internet, ma desiderano pubblicare 
i propri contenuti (blog, foto, video, contenuti digitali in genere). Youtube e 
Flickr, ormai famosi portali web di video e foto condivise, rispecchiano 
fedelmente questo fenomeno.  Nati da qualche anno come luogo d’incontro di 
appassionati, vengono utilizzati oggi dai più importanti network televisivi al 
mondo, per propaganda politica ecc. per dare visibilità mondiale ai propri 
contenuti. 
 
Il mondo del GPS è estremamente vitale in questo contesto e stanno sorgendo 
numerosi siti che vi permettono di trovare tracce GPS e Waypoint, nonché 
pubblicare i vostri da scambiare con amici di ogni angolo del pianeta. 
 
Una potentissima community d’esempio: WWW.EVERYTRAIL.COM 
 
Everytrail.com è un luogo d’incontro per appassionati di turismo ed attività 
outdoor contenente una enorme banca dati di tracce GPS in tutto mondo da 
consultare e scaricare liberamente e gratuitamente! 
 
Sono migliaia gli appassionati che prelevano da Everytrail i propri itinerari, 
completi di PDI ed altrettanti quelli che li pubblicano.  
 
La filosofia vincente di Everytrail è quella dello scambio, libero e gratuito, 
di itinerari GPS di tutto il mondo (un po’ come è avvenuto per la musica, le 
foto e, più di recente, i video).  
 



 
 
Negli ultimi tempi molte organizzazioni turistiche nazionali ed internazionali 
hanno colto le notevoli potenzialità di questo mezzo e, com’è avvenuto 
nell’esempio dei video di cui si è parlato poco fa, hanno deciso di dare 
visibilità al proprio territorio usando questo strumento. 
 
Questi itinerari, ben distinguibili dagli altri per la presenza di loghi di 
questo genere: 

                                
 
sono stati rilevati esperti del territorio con ricevitori GPS di alta qualità, 
accompagnati da guide turistiche/naturalistiche/ambientali con grande conoscenza 
del territorio rilevato, sono quindi sicuri al 100% e completi di PDI 
dettagliati, foto, e a volte audioguide MP3, Webcams ed altri contenuti 
multimediali. 
 
A titolo di esempio un Ente turistico che ha creduto da subito alle potenzialità 
di questo mezzo è quello della Provincia di Padova: www.turismopadova.it  che 
offre al suo interno una ricca sezione di tours GPS certificati e scaricabili 
liberamente. 
 
Una volta registrati, è possibile tutte le funzionalità offerte dal portale tra 
cui, la più importante, il download dell’itinerario prescelto per il proprio 
GPS. 
 



 
 
 
Osservando il file scaricato per default, noteremo che porta il suffisso “.gpx”. 
I files con estensione .gpx sono praticamente considerati uno standard nel mondo 
dei GPS da outdoor. I Garmin per esempio gestiscono direttamente questa 
tipologia di files, sia per i waypoint che per le tracce. Se possedete altre 
marche di navigatori non è detto che non possiate usare tali files. E’ solo 
necessario convertire il files nel giusto formato. Vi sono molti programmi e 
risorse sul web per risolvere tale problematica, come vedremo in seguito, che 
permettono di convertire i files praticamente in tutti i formati. 
 
A questo punto, partendo dalle soluzioni più semplici, vediamo come procedere 
per utilizzare il file scaricato (traccia completa di PDI) sul Garmin Foretrex 
101/201, un prodotto economico ma sicuro ed affidabile, impermeabile, antishock, 
da polso, adatto per le attività outdoor più “dure”.  
 
La differenza tra i due modelli è esclusivamente data dal fatto che il 101 
utilizza normali batterie a ministilo mentre il 201 incorpora batterie al litio 
ed è sigillato. Consigliamo il 101 poiché nel 201, se le batterie al litio dopo 
vari cicli di ricarica dovessero esaurirsi, si deve provvedere all’invio 
dell’unità al centro assistenza, con il 101 invece, si cambiano batterie e via. 
Spesso poi, quando si è pronti per un’uscita ci si accorge che la sera prima non 
avevamo ricaricato le batterie! 
 
Anche qui comunque si possono impiegare batterie ricaricabili comunemente 
acquistabili ovunque (la durata comunque sarà sempre leggermente inferiore alle 
alcaline).  

 
E’ poi necessario il cavetto di collegamento al PC, acquistabile a parte. 
 



 
 
Alcuni PC più recenti (o portatili) non dispongono della porta seriale; in tal 
caso è necessario anche procurarsi un adattatore da Seriale a USB. 
 

 
 
Per poter poi trasferire il nostro file dal PC al Foretrex è necessario dotarsi 
di un software. (Su questo modello il produttore non fornisce nulla in tal 
senso) Esistono su Internet delle soluzioni gratuite, ve ne consigliamo una che, 
anche se solo in lingua Inglese, è piuttosto semplice: G7toWin, scaricabile da 
http://gpsinformation.net – (sito nel quale troverete moltissime utili risorse) 
 

 
A questo punto disponete di tutto il necessario per caricare il Vs. file 
dell’itinerario con relativi PDI sul vostro navigatore. 
 
Colleghiamo il Foretrex al PC tramite il/i cavetti. 
Accendiamolo 
Apriamo G7toWin ed accediamo al menù di configurazione (File/configuration) 
Si accede ad un menù di questo tipo. 
Verificare che: 
-Il GPS selezionato sia Garmin 
-La COM Port sia quella sulla quale fisicamente è collegato il GPS (normalmente 
la 1) 
-L’altitudine sia configurata in metri 
-Show distance in KM 
-Velocity Km/h 
-Send to MS GPX 



 
 
La videata dovrebbe essere simile a quella sovrastante, cliccate quindi su “save 
configuration”. Poi potrete aprire il Vs. file scaricato da internet. 
 
N.B.: Se volete testare il collegamento tra PC e GPS selezionate dal menù 
GPS/Get identity GPS (dovrebbe apparire il modello di GPS e la versione del SW 
installato) 
 
File/Open e il nome del Vs. file. 
 
Vi dovreste ritrovare una videata tipo questa 
 



 
Partendo dalla colonna di sinistra è possibile vedere: Il numero del punto 
rilevato, coordinate LAT/LON, Data/Ora rilevamento, Altitudine ecc.  
Verificate anche che sia presente la lista dei Waypoint dell’itinerario 
(Waypoint/List), la videata dovrebbe essere simile a questa 



 
Partendo dalla colonna di sinistra è possibile vedere: Nome Waypoint, numero 
identificativo, coordinate LAT/LON. Data/Ora rilevamento, Commento, Altitudine 
ecc. 
 
Non spaventatevi, queste configurazioni, una volta settate per la prima volta, 
saranno a posto per tutti i futuri trasferimenti. 
 
A questo punto…ci siamo. 
 
Selezioniamo il menù GPS, poi Upload to GPS, ALL. Dovrebbe partire l’upload del 
file al Foretrex seguito da un “beep” proveniente dal GPS ed una scritta sul suo 
display “File caricato”. FATTO. Ora il Vostro tour (traccia + waypoints) è 
caricato sull’unità. 
 
Prima di procedere con la Vs. uscita outdoor, però, vi forniamo alcune 
istruzioni di massima per l’uso del Foretrex. 101 (presumendo che non abbiate 
letto il manuale d’istruzioni…..) 
 
 
 



 

 

Ora che abbiamo caricato i percorsi e waypoint sul nostro GPS, non ci 
resta altro che cercare il punto di partenza e navigare il percorso. 
 
1. Accendi il dispositivo in luogo aperto con vista del cielo e attendi che 
siano rilevati i satelliti. Normalmente il GPS impiega qualche minuto per 
ricevere la posizione satellitare. Relativamente alla qualità della 
ricezione ed alla posizione dei satelliti la precisione del rilevamento va 
dai 5 ai 15 metri. 
 
2. Prima di tutto devi raggiungere il punto di inizio del tour. 
Seleziona il waypoint di inizio giro e quindi opzione “Vai a”. 
In questo modo si apre la pagina con la bussola e la direzione. 
I campi sulla finestra della bussola come per la pagina dati, possono 
essere variati e ci possono fornire utili informazioni come la distanza 
dal punto attuale al waypoint e l’orario approssimativo di arrivo al 
waypoint procedendo alla velocità attuale. La funzione “Vai a” è 
utilizzabile in qualsiasi momento e può essere utile per calcolare la 
distanza che ci separa in linea d’aria dal prossimo waypoint sulla nostra 
rotta. 
 
3. Quando abbiamo raggiunto il punto di partenza della nostra traccia 
possiamo selezionarla scegliere la funzione “Naviga” oppure mostra su 
mappa. Per la navigazione della traccia a mio avviso è più comodo 
impostare la mappa con orientamento “Davanti” invece che con “Nord 
in Alto”. La direzione di marcia risulta in questo modo più evidente. 
 
4. Dalla pagina della mappa è ora possibile visualizzare la traccia da 
seguire e con lo zoom impostato correttamente sarà facile vedere se la 
nostra direzione coincide con quella della traccia da seguire. Se ci 
allontaniamo dalla traccia o se prendiamo una direzione diversa, 
questo risulterà evidente sul display del nostro GPS in quanto l’omino 
(che indica la nostra posizione) si allontana dalla traccia. Se il percorso 
caricato contiene dei waypoint, questi saranno visibili sulla pagina 
“mappa” e sarà sempre possibile attivare la funzione “Vai a” per 
raggiungere il waypoint di interesse o calcolare la distanza dalla nostra 
posizione. 
 
5. Durante la navigazione della traccia possiamo comunque cambiare 
le pagine in funzione delle informazioni che ci servono. Se il percorso è 
evidente e non abbiamo bisogno di conoscere in continuazione la 
nostra posizione, possiamo selezionare la pagina della bussola con 2 
finestre dati configurabili o la pagina dati. Questa pagina può essere 
configurata in 4 modalità diverse: con 1, 2, 3 o 4 finestre dati che 
possiamo utilizzare per visualizzare i parametri da noi ritenuti più utili. 
 



 
Per ulteriori funzionalità vi rimandiamo al manuale d’uso. 
 
Se però siete interessati ad un trekking “urbano” o a del cicloturismo, vi 
illustriamo la procedura da usare per caricare il Vs. tour preferito su un 
navigatore cartografico, che meglio si adatta ad un utilizzo cittadino. 
 
Un prodotto interessante è il nuovo Garmin Oregon, nato per l’outdoor, 
impermeabile ed antishock, dotato di touch screen (molto comodo da usare con 
guanti) e dotato di slot per scheda mini SD molto utile per salvare grandi 
quantità di dati o aggiungere cartografia opzionale.  
 
Tale navigatore, se dotato della cartografia aggiuntiva recentemente presentata 
da Garmin “Land Navigator Italia”, può fungere occasionalmente da navigatore 
automobilistico con funzione di routing ed inoltre offrire importanti contenuti 
aggiuntivi per l’outdoor quali una topografia che descrive in modo dettagliato 
la morfologia del terreno e la sua destinazione d’uso.  
 
Infatti oltre alla conformazione del territorio, Land Navigator Italia descrive 
nel dettaglio ogni informazione utile relativa al suolo: coltivazioni e boschi 
(con indicazione della coltura o dell’essenza), brughiere e pascoli di alta 
quota, zone di roccia nuda e ghiacciai. Ma anche l’intera idrografia del nostro 
Paese: laghi, fiumi, canali e torrenti. Inoltre lo strumento fornisce 
indicazioni precise su i principali rifugi alpini oltre ai Punti Di Interesse 
come alberghi, ristoranti, uffici informazioni, tutti ricercabili con la 
specifica funzione.  
 
Land Navigator Italia include anche MapSource il software proprietario per 
trasferire Waypoint e Tracce dal PC al GPS. Mapsource è in ogni caso scaricabile 
gratuitamente da http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209 e, 
indipendente dall’acquisto o meno di Land Navigator, consigliamo l’uso di questo 
software con i GPS di gamma alta di Garmin, che garantisce la massima 
compatibilità. 
 
Mapsource consente l’apertura di files .gpx direttamente scaricati da internet 
(File/apri). Ci si troverà di fronte ad una videata come quella che segue (Si 
noti la cartella Waypoint, sulla sinistra che contiene tutti i WP del tour, 26 
in questo caso e Percorsi che contiene la traccia in questione.  
 
Selezionandolo e cliccandoci sopra col destro del mouse si accede ad un menù 
che, mediante il comando “Mostra percorso selezionato sulla mappa” ci permette 
di vedere la traccia selezionata ed i WP sul lato destro dello schermo. 
Naturalmente se stiamo utilizzando Mapsource versione gratuita non sarà 
visualizzata nessuna mappa sottostante, se invece abbiamo acquistato Land 
Navigator Italia, vedremo anche la mappa dettagliata sottostante. 
 



 
 
Il software Garmin MapSource, per la gestione della cartografia, consente 
inoltre di progettare a tavolino sul proprio P.C. veri e propri itinerari e di 
trasferirli poi nello strumento (nella scheda o nella memoria interna 
dell'unità). Permette inoltre di effettuare ricerche di oggetti cartografici (ad 
esempio: un rifugio, una cima, una fonte), selezionandoli come destinazione, ed 
infine consente ampie funzionalità di creazione e modifica dei dati scaricati 
dai GPS. Che, ovviamente, possono poi essere ricaricati dal PC allo strumento, 
per consentirvi di organizzare, rivivere ed archiviare le vostre esperienze 
direttamente da casa. 
 
LAVORARE CON MAPSOURCE 
 
1. Una volta installato nel PC, lanciamo il programma MapSource. II software 
presenta immediatamente la cartografia, e sulla sinistra abbiamo un pannello che 
mostra i vari tipi di dati disponibili sotto forma di elenchi: waypoint, rotte, 
tracce e zone cartografiche selezionate, per trasferirli da/verso il proprio GPS 
Garmin. 
 
2. Per creare una rotta, dei waypoint o una traccia, selezionate l'apposito 
strumento dalla barra in alto, e cliccate sulla mappa nei punti desiderati. 
Fatto: i dati sono pronti per essere trasferiti al GPS. Poiché ogni punto 
cliccato sulla mappa ha le sue corrispondenti coordinate, fa riferimento 
esattamente al corrispondente luogo nel territorio. 
 
3. Per trasferire la cartografia al vostro GPS, selezionate lo strumento "Mappa" 
dalla barra. Cliccate e trascinate il mouse sulla cartografia: le zone 
selezionate (che verranno trasferite al GPS) sono evidenziate con un colore 
rosa. Controllate però, nel pannello laterale, che l'ingombro della zona 
selezionata non ecceda la capacità di memoria del vostro GPS! 
 
4. Per trasferire da/verso il vostro GPS i dati, collegatelo al PC col cavetto. 
MapSource riconoscerà lo strumento automaticamente. Cliccate su una delle due 
icone (da/verso il GPS): appare una finestra con le caselle relative ai tipi di 
dati che è possibile salvare nello strumento, spuntate quello che vi interessa e 
cliccate su "Invia" o "Ricevi" per iniziare il trasferimento. 
 



N.B.:  Ricordiamo ancora una volta quando detto sopra riguardo : Interfaccia: 
questa impostazione determina il modo con cui lo strumento viene "visto" dal 
vostro PC. È possibile selezionare due modalità: come memoria di massa (per 
controllare i dati nella scheda) o come GPS Garmin, per collegarsi a MapSource 
per trasferire i dati. 
 
Francesco Lo Monaco – Technology solution provider for tourism e Primaopoi.net 
vi augurano di trarre il massimo profitto e divertimento dal Vostro navigatore 
GPS! 
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