
 

OsmAnd: COME UTILIZZARLO, MARCARE I PUNTI E SCARICARLI 

 

a) Scaricare il software 

OsmAnd si scarica gratuitamente direttamente dal proprio smartphone o tablet (es. da Google Play) e si autoinstalla. È in italiano. 

La sua icona è:  

 

b) Panoramica delle funzioni 

Prima di aprire il software attivare il GPS dello smartphone o del tablet (le modalità di attivazione possono cambiare a seconda del modello) e 

attendere che il segnale sia agganciato (dovrebbe comparire un’icona sul display del telefono). 

Aprire OsmAnd -> compare la home page: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiacciare su Mappa, visualizzerà la mappa di base: 

 

 

MAPPA: inizia la 

navigazione su mappa 

(base: OpenStreetMap) 

RICERCA: per punti di interesse (PDI). Si può effettuare la ricerca per 

indirizzo, per coordinate, per punti preferiti (se memorizzati) e 

rivedere la cronologia della ricerca 

IMPOSTAZIONI: del software. 

PREFERITI: visualizza 

l’elenco dei punti di 

interesse (PDI) che avete 

eventualmente 

memorizzato come 

preferiti 

Da IMPOSTAZIONI -> Gestione Dati: 

Si possono scaricare PRIMA le mappe da usare offline (senza 

connessione a internet) delle aree che interessano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni utili (voi le vedrete in italiano): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONI: visualizza 

l’elenco delle operazioni 

possibili 

STRUMENTI DI ZOOM della mappa 

DOVE SONO? Centra la mappa nel punto dove si è 

RICERCA rimanda alla pagina della ricerca, come da home page 

PREFERITI rimanda alla pagina della ricerca, come da home page 

Strati mappa STRATI MAPPA apre un altro menu, consente di caricare in mappa PDI, 

Preferiti, file GPX precedentemente caricati (per i più esperti) 

UTILIZZA LA POSIZIONE apre un altro menu 

che consente di usare la propria posizione 

per ottenere indicazioni, aggiungere punti 

intermedi al percorso, aggiungere ai 

preferiti, condividere la posizione (es. inviare 

per e-mail o SMS) 

LOGGING: schiacciare 

questa icona a forma di 

satellite per iniziare la 

registrazione del percorso 

(file gpx) 

Se non vedete l’icona a forma di satellite, 

andate nelle Impostazioni e abilitate Servizi 

di registrazione (vi si abilita sul display) 



 

 

 

c) Marcare la posizione del punto d’ascolto 

Per chi non è esperto, il modo più semplice per marcare i punti d’ascolto è il seguente: 

1. Attivare il GPS del dispositivo e aprire OsmAnd 

2. Aprire dal menu Mappa, accertarsi che sia centrata sulla propria posizione; in caso contrario aprire le Opzioni e schiacciare su “Dove 

sono?”, la mappa verrà centrata sulla propria posizione automaticamente 

3. Tenere la mappa aperta fino al raggiungimento del punto d’ascolto 

4. Quando si è sicuri della posizione, aprire le Opzioni -> schiacciare Aggiungi ai preferiti; si apre automaticamente un menu per 

rinominare il punto preferito (usare NOME PARTICELLA + NUMERO STAZIONE) e la categoria (potete creare quelle che volete) -> 

schiacciare Aggiungi. 

A questo punto, se tornate nel menu principale e aprite Preferiti, schiacciando sul nome della categoria in cui avete scelto di salvare i 

punti potete visualizzare l’elenco dei preferiti che avete salvato. 

5. Tornare al menu principale e a Mappa per continuare la navigazione e salvare il prossimo punto d’ascolto seguendo le medesime 

istruzioni descritte sopra. 

6. SOLO al termine del rilevamento tornare al menu principale ed entrare in Preferiti: in basso a sinistra troverete un’icona con un dischetto 

(per salvare i dati) -> schiacciatela. NB: Nel caso si apra una finestra con scritto “Esistono file con preferiti già esportati. Vuoi sostituirli?” 

schiacciare sì. 

7. uscire da OsmAnd ed eventualmente disattivare il GPS. 

 

d) Salvare i punti memorizzati dal telefono al PC 

 
Per poter esportare i file dallo smartphone o dal tablet è necessario collegarlo al pc (tramite cavo USB, normalmente è in dotazione con il telefono, 

per alcuni modelli es. Samsung il cavo è quello di alimentazione). 

Una volta collegato, è possibile da pc navigare all’interno delle cartelle dei contenuti del telefono. Si deve cercare la cartella “osmand” e aprirla. 

Troverete un file “favourite.gpx” aggiornato (viene riscritto ogni volta che salvate i preferiti) che potete copiare e salvare in locale sul vostro pc (e 

inviare via e-mail al vostro coordinatore o al Coordinamento nazionale). 


