
 

COME SETTARE IL GPS, MARCARE I PUNTI E SCARICARLI 

 

a) Funzioni dei tasti 

Garmin GPS serie 60: 

 



 

 

 

b) Settare le unità 

Schiacciare due volte il tasto MENU per raggiungere la schermata Menu principale o Main Menu (vedi Figura): 

 

Muoversi con le frecce fino a raggiungere Units o Unità e schiacciare il tasto ENTER. Poi cambiare le opzioni di preferenza come segue: 

 

Muoversi con le frecce fino a raggiungere ‘Setup o 

Impostazioni’ e schiacciare il tasto ENTER. 



 

 

Spostarsi in su o in giù con le FRECCE sui vari campi, schiacciare ENTER per aprire i menu a tendina. Con le FRECCE su/giù selezionare l’opzione e poi 

schiacciare ENTER per sceglierla. 

Schiacciare il tasto QUIT per uscire. 

 

c) Marcare la posizione del punto d’ascolto (WAYPOINT) 

I waypoint sono posizioni o punti di riferimento che si memorizzano all’interno del GPS. Per marcare la posizione corrente ogni volta che avete 

raggiunto la stazione prevista: 

1. premere il tasto MARK finché non si apre la pagina “Marca Waypoint” 

NOTAZIONE: Gradi decimali (hddd.ddddd°) 

DATUM: WGS84 



 

 

2. compare una numerazione automatica e progressiva. Per modificare eventualmente il nome/numero spostarsi con le frecce sul campo 

desiderato (nome) e premere ENTER. Viene visualizzata una tastiera su cui potete muovervi con le FRECCE e confermare mediante il tasto 

ENTER. Quando schiacciate OK il waypoint è salvato all’interno del dispositivo. Premere QUIT per uscire. 

 

Per chi ha già dimestichezza: 

Per facilità di esportazione in fase successiva sarebbe opportuno rinominare i waypoint in maniera riconoscibile (es. particella + numero stazione, 

WC9010 o MR7699). 

 

d) trasferire i punti memorizzati dal GPS al PC 

Il GPS si connette al PC tramite un cavo USB e per far comunicare i due apparecchi è necessario installare e utilizzare un software. Per tutti i modelli 

Garmin un software scaricabile gratuitamente dal sito Garmin è Base Camp (http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435). 

Lanciare il software e collegare il GPS. Automaticamente il dispositivo compare nel menu a sinistra, sotto “Dispositivi”. Click su “Memoria interna” 

per visualizzare l’elenco dei waypoint memorizzati sul GPS e la loro localizzazione sulla mappa (vedi Figura). 

Per prima cosa controllare la localizzazione per verificare che non ci siano errori. 
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Selezionare i waypoint che si vogliono salvare dall’elenco a sinistra -> tasto destro -> dal menu a tendina scegliere “Invia a…” -> Selezionare 

“Libreria/Raccolta” e click su OK. I waypoint selezionati vengono così copiati nella libreria sul PC. 

Click su “Raccolta/Dati non elencati”: si vede l’elenco dei waypoint copiati e la loro localizzazione sulla mappa. 

Per esportarli: 

1. Dal menu in alto click su File -> Esporta -> Esporta “Dati non elencati” 

2. Si apre il menu per il salvataggio del file -> scegliere la cartella e scegliere il formato di file desiderato 

 

NB: se avete memorizzato i punti relativi a più rilevamenti (particelle) è preferibile esportare un rilevamento (particella) alla volta. Per esportare 

separatamente i waypoint di una particella si possono selezionare quelli relativi ad una particella dall’elenco a sinistra e click su File -> Esporta -> 

Esporta selezione. Vengono esportati ESCLUSIVAMENTTE quelli selezionati in precedenza. 

 

Formati preferibili: 

 .gpx (utilizzabile in quasi tutti i GPS) 

 .kml (utilizzabile in Google Earth) 

Riaprire il file esportato (con Base Camp o Google Earth o QGIS) per verificare di aver esportato TUTTI i punti del rilevamento che interessa e non 

solo una parte oppure di non avere incluso punti di un altro rilevamento. 

 

 


