
 

Oruxmaps: COME UTILIZZARLO, MARCARE I PUNTI E SCARICARLI 

 

a) Scaricare il software 

Oruxmaps è un vero e proprio GPS cartografico, con funzionalità e potenzialità molto estese. La App si scarica gratuitamente direttamente sul 

proprio smartphone o tablet (es. da Google Play) e si autoinstalla. È in italiano. 

La sua icona è:  

 

b) Panoramica delle funzioni principali 

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). La App comunque vi avviserà nel caso che il GPS 

dello smartphone non fosse attivato. 

Aprire Oruxmaps -> compare la schermata principale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappe 

GPS ON/OFF 

Inizio registrazione traccia 

Spostamento manuale 

Visualizza “cruscotto” esteso 

Mappa 3D 

“Cruscotto” sintetico 
Scala 

Misuratore distanza 

Zoom - 

Zoom + 

Reset zoom 

Barra di stato 

Tracce Punti Rotte 



 

 

 

c) Marcare la posizione del punto d’ascolto 

Oruxmaps è un vero e proprio GPS cartografico, con moltissime funzioni. Per chi non è esperto nel suo uso o vuole semplicemente una 

applicazione per “leggere” le coordinate e marcare la pozione dei punti, il modo più semplice per procedere è il seguente (l’uso del GPS per 

la semplice lettura delle coordinate e la marcatura dei punti non necessita di alcuna mappa caricata e tanto meno della connessione dati): 

1. Attivate il GPS del telefono, aspettate che riceva il segnale dai satelliti quindi aprite Oruxmaps. 

2. Schiacciate l’icona GPS ON/OFF e Inizio registrazione traccia (vedi figura sopra). 

3. Schiacciate l’icona Visualizza cruscotto esteso. 

4. Solo la prima volta che userete Orux maps, dovrete modificare il tipo di informazioni che volete rendere visibili sul “cruscotto”. 

Per fare ciò tenete premuta per un paio di secondi l’icona presente nel primo campo del “cruscotto” (di default dovrebbe esserci la 

quota e l’icona da premere è rappresentata dal disegno di una montagna stilizzata), quando si apre la finestra di scelta 

dell’informazione che volete visualizzare, selezionate latitudine. 

Seguite lo stesso procedimento per il secondo campo (di default dovrebbe esserci la velocità, l’icona è rappresentata da un 

tachimetro stilizzato) e impostate longitudine. 

5. Lasciate sempre attivo Oruxmaps (potete continuare ad utilizzare lo smartphone come normalmente fate, prestando solo attenzione a 

non “chiudere” Oruxmaps). 

6. Nella posizione del punto di ascolto, trascrivete prima di tutto le coordinate che leggete sul display sulla scheda di rilevamento, quindi 

premete il tasto crea punto (l’icona in alto a destra, rappresentata dal disegno di una puntina). Comparirà brevemente una scritta in 

cui c’è indicato che il punto è stato creato. I punti vengono nominati automaticamente in modo progressivo, 001, 002, 003,… con data 

e ora. 

7. Ripetete quanto indicato al punto precedente in ciascuna delle stazioni di rilevamento. 

8. Al termine dei rilevamenti, tornate alla schermata principale, disattivate la registrazione della traccia e schiacciate l’icona GPS ON/OFF. 

9. A questo punto potete uscire da Oruxmaps e disattivare il GPS del vostro smartphone.  

 

d) Salvare i punti memorizzati dal telefono al PC 

 
Per poter esportare i file dallo smartphone o dal tablet in un formato “leggibile” da altri sistemi è necessario: 

1. selezionare dalla schermata principale Punti (Waypoints) e quindi gestisci. 



 

2. selezionare tutti i punti che volete esportare (guardate la data e l’ora associati per essere certi di non fare errori, nel dubbio selezionateli 

tutti). 

3. selezionare l’icona esporta wpts (terza icona in basso a sinistra) e scegliere GPX. 

4. collegare il telefono al pc (tramite cavo USB, normalmente è in dotazione con il telefono, per alcuni modelli es. Samsung il cavo è 

quello di alimentazione); 

5. navigare all’interno delle cartelle dei contenuti del telefono. Si deve cercare la cartella “oruxmaps” e all’interno di questa aprire la 

cartella tracklogs. All’interno troverete il file .gpx (il nome del file contiene data e ora dell’esportazione, di cui al precedente punto 3). 

Potete copiare il file in locale sul vostro pc (e inviare via e-mail al vostro coordinatore o al Coordinamento nazionale). 

NB se nella cartella oruxmaps/tracklogs non vedete il file .gpx che avete appena creato, scollegate il telefono dal computer, spegnete 

e riaccendete il telefono e ricollegatelo al computer. 

 

Per chi volesse saperne di più, visto che le funzionalità e le potenzialità di utilizzo sono moltissime, è disponibile un manuale di utilizzo in italiano, 

scaricabile da: http://www.oruxmaps.com/manual.html. 

  

http://www.oruxmaps.com/manual.html


 

 

 

 

 

 

 


