
 
 

COME VISUALIZZARE LE COORDINATE DEL PUNTO E SALVARE LA POSIZIONE 

 

a) Visualizzazione delle coordinate 

Per poter visualizzare le coordinate del punto in cui ci si trova, è necessario raggiungere la schermata di Stato del GPS (o GPS Status), 

rappresentata di seguito: 

 

 

In questa schermata sono indicati i satelliti “agganciati” dal dispositivo e l’intensità del segnale per ciascuno di essi (barre in basso), mente in alto a 

sinistra sono riportate le coordinate del punto in cui ci si trova. 

NB: qualora il dispositivo non riceva il segnale di almeno quattro satelliti, le coordinate mostrate potrebbero essere imprecise. 

 

La schermata di stato del GPS si può raggiungere in diversi modi, secondo il software di navigazione installato sul dispositivo: 

1. Toccando l’icona dell’intensità del segnale satellite visualizzato sulla barra di stato nella schermata di navigazione (vedi figura sotto - a) 

2. Dal percorso: Menu principale → Preferenze → Stato GPS (vedi figura sotto - b) 

3. Toccando l’icona dell’intensità del segnale satellite visualizzata nella schermata di riepilogo del percorso (raggiungibile a sua volta 

toccando le informazioni sulla distanza dalla destinazione, nella barra di stato nella schermata di navigazione, vedi figura sotto - c) 
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Figura a - Schermata di navigazione 

1: Intensità del segnale dei satelliti GPS 

2: Informazioni sulla distanza dalla destinazione 

Figura b – Menu principale, in cui è 

evidenziata l’opzione “Stato del GPS” o 

“GPS Status” 

Figura c – Schermata di riepilogo del 

percorso in cui è evidenziata l’icona di 

stato del satellite 

 

 

 

Le coordinate visualizzate dal dispositivo sono di tipo geografico (gradi). È possibile la visualizzazione in tre differenti modalità, 

selezionabili dal menu Imposta unità, accessibile dal percorso: Menu principale → Preferenze → Imposta unità 

Le opzioni possibili per la visualizzazione sono: 

 gradi decimali (g.g°) 

 gradi-minuti decimali (g° m.m’) 

 gradi-minuti-secondi (g° m’ s”) 

Per le finalità del progetto, se siete pratici dello strumento è preferibile selezionare l’opzione gradi decimali. 
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b) Salvataggio delle coordinate dei punti d’ascolto mediante la creazione di PDI personalizzati 

 

L’interfaccia dei dispositivi TomTom ha subito numerose modifiche nel corso dell’uscita dei diversi modelli prodotti negli anni. 

Il presente tutorial si basa sull’interfaccia della serie TomTom One v5 / TomTom Xl v2, per cui alcuni dettagli potrebbero non corrispondere ad 

interfacce di serie differenti. 

 

 

Per poter archiviare sul dispositivo e successivamente esportare le posizioni dei punti salvati, è necessario che sia disponibile la 

funzione di Gestione PDI, non presente su tutti i modelli. NB: Attualmente, su molti nuovi dispositivi della serie Go non è possibile 

l’esportazione di PDI personalizzati.  

La funzione Gestione è accessibile dal percorso: Menu principale → Preferenze → Gestione PDI 

 

 

Per salvare la posizione dei propri punti di rilevamento, partendo da Gestione PDI creare una categoria di punti di interesse dedicata 

ai rilevamenti, utilizzando il pulsante Gestione PDI. 

Alla nuova categoria è possibile attribuire un nome personalizzato, che consenta di identificarla facilmente quando si vogliono 

salvare le proprie posizioni (esempio: “MITO” o “ParticellaMR93”). 

 

 

 

Una volta creata la categoria di PDI personali, ogni volta che ci si trova in un punto d’ascolto, è sufficiente selezionare l’opzione 

Aggiungi PDI seguendo il percorso:  

Menu principale → Preferenze → Gestione PDI → Aggiungi PDI 

Il sistema chiede in quale categoria di PDI salvarla: selezionare il nome della categoria precedentemente creata per i punti d’ascolto 

(esempio: “MITO” o “ParticellaMR93”). 

Dopo aver scelto la categoria di PDI, il sistema chiede quale sia la posizione da salvare: selezionare l’opzione Posizione GPS, 

corrispondente al luogo in cui si trova il GPS in quel momento. 

NB: prima di procedere con il salvataggio della posizione, è necessario verificare che il dispositivo abbia ricezione del segnale GPS. In 

caso contrario, la posizione salvata potrebbe corrispondere all’ultima in cui il  dispositivo aveva la ricezione del segnale GPS 

funzionante. 

 

 



 
 

c) Esportazione dei Punti d’Interesse (PDI) salvati 

 

CASO 1 -DISPOSITIVI RICONOSCIUTI COME UNITA’ DISCO 

Nel corso degli anni, con la commercializzazione di diverse versioni di TomTom sono state modificate le modalità di connessione del dispositivo con 

un computer. 

I dispositivi più vecchi, se collegati al computer, vengono riconosciuti dai computer come una unità esterne. Per sapere se il dispositivo ricade in 

questa categoria, è necessario connetterlo al computer: in tal caso nell’elenco delle risorse del computer comparirà un’unità disco il cui nome fa 

riferimento al modello del navigatore. 

Qualora il TomTom sia riconosciuto come unità disco, per esportare i punti di interesse salvati è sufficiente copiare sul computer il file dei PDI che il 

dispositivo crea al momento della creazione della categoria personalizzate dei PDI. 

Per identificare il file dei PDI da copiare occorre sapere che: 

 Il file si trova nella cartella principale delle mappe del dispositivo, denominata solitamente “Italia” (navigatori dotati di cartografia italiana) 

o “Europa” (navigatori dotati di cartografia europea) 

 Il file ha estensione “.ov2” 

 Il file ha il nome della categoria di PDI creata (nell’esempio di prima: “MITO.ov2” o “ParticellaMR93.ov2”). 

Attenzione!!! La rimozione di altri file dalla cartella principale del dispositivo, che non siano i PDI da voi salvati, può provocare problemi di 

funzionamento al navigatore.  

 

CASO 2 - DISPOSITIVI NON RICONOSCIUTI COME UNITA’ DISCO 

I dispositivi TomTom più recenti, se collegati al computer non vengono riconosciuti come unità disco esterne. 

In questo caso, per poter importare o esportare file dal dispositivo occorre utilizzare i software dedicati della TomTom, scaricabili gratuitamente dai 

seguenti link (entrambi sono in italiano): 

 TomTom Home (http://www.tomtom.com/it_it/services/tomtom-home/ ) 

 TomTom MyDrive (https://www.tomtom.com/it_it/mydrive/ ) 

Il tipo di software necessario dipende dal modello di dispositivo.  

 

TomTom Home 

TomTom Home è un software che può essere attivato indipendentemente dalla disponibilità di connessione a internet. 

http://www.tomtom.com/it_it/services/tomtom-home/
https://www.tomtom.com/it_it/mydrive/


 
 

Prima di iniziare qualsiasi operazione con il dispositivo, è necessario associare il navigatore al proprio utente di TomTom (seguire le indicazioni fornite 

dal programma per l’associazione del dispositivo). 

Una volta avviato il software e connesso il dispositivo (acceso), dalla schermata principale selezionare la scheda Gestiosci il dispositivo, in cui è 

possibile copiare elementi dal computer al dispositivo e viceversa. 

Nella prima scheda Elementi sul dispositivo, selezionare le categorie di PDI precedentemente create (nel nostro esempio: “MITO” o 

“ParticellaMR93”) e avviare la procedura di copia sul computer. I punti verranno salvati in file con il nome della categoria e estensione .ov2 

(sempre nel nostro esempio: “MITO.ov2” o “ParticellaMR93.ov2”). 

 

TomTom MyDrive 

TomTom MyDrive è invece un software che richiede la connessione a internet per essere avviato. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione con il dispositivo, è necessario associare il navigatore al proprio utente di TomTom (seguire le indicazioni fornite 

dal programma per l’associazione del dispositivo). 

 

 

MyDrive, quando installato, attiva un servizio che gira in background sul computer. La sua presenza è visibile 

nell’elenco dei servizi attivi (solitamente raggiungibile dalla barra dei menu di Windows a destra in basso come 

nell’immagine a fianco (Windows 7). 

Cliccando sull’icona del programma si apre il pannello di gestione di MyDrive.  



 
 

 

Il pannello di gestione di Mydrive viene aperto in automatico al momento in cui viene connesso il 

dispositivo TomTom. 

In alto nel pannello è indicato lo stato di connessione del dispositivo al computer. 

NB: Per poter trasferire contenuti dal navigatore al computer, il pannello deve riportare il nome del vostro 

dispositivo e lo stato “Connesso” (in figura “Connected”). 

Nella parte bassa del pannello sono localizzati i tasti per accedere alla gestione del dispositivo. 

Il download dei PDI dal dispositivo viene avviato selezionando l’opzione Contenuti comunità (in figura 

Add community content). Cliccando su questa opzione, viene avviato automaticamente il vostro 

browser predefinito (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) sulla pagina web di MyDrive, dove viene 

visualizzato l’elenco dei contenuti del GPS. 

 

Una volta aperta la pagina internet, è possibile visualizzare l’elenco dei file di PDI presenti sul dispositivo. I file hanno estensione .ov2 e hanno lo 

stesso nome della categoria di PDI che riguardano (nel nostro esempio: “MITO” o “ParticellaMR93”). 

Selezionare i file che si intende scaricare e seguire le indicazioni fornite dalla pagina per salvarli sul computer. 

 


