
 

MotionX: COME UTILIZZARLO, MARCARE I PUNTI E INVIARLI 

 

a) Scaricare il software 

MotionX si può scaricare direttamente dal proprio iPhone o iPad (da App Store) e si autoinstalla. È in inglese e costa € 1,79. 

La sua icona è: 

 

 

b) Panoramica delle schermate principali 

Aprendo il software il GPS dell’iPhone o iPad si attiva automaticamente; attendere solo qualche minuto che il dispositivo agganci il segnale. 

Aprire MotionX -> compare la home page (per attivare uno dei pulsanti del menu a sinistra schiacciarlo, per uscire schiacciarlo di nuovo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONI: mostra le opzioni di 

visualizzazione (unità, formato 

delle coordinate ecc.) 

ICONA GPS: indica se il dispositivo ha 

agganciato il segnale o lo sta ancora 

cercando 

STRUMENTI DI ZOOM della mappa 

visualizzata 

CENTRA LA MAPPA sulla propria 

posizione attuale 

MEASURE: consente 

misurazioni delle distanze 

lineari tra due punti 

PROPRIA POSIZIONE 

LAYERS: mostra le opzioni di 

visualizzazione degli strati 

memorizzati (waypoint, 

tracce, mappe scaricate 

ecc.) 

MAPS: consente di scegliere le 

mappe di sfondo (es. Google, 

Bing, satellite ecc.) 



 

 

NB: il software ha anche altre funzioni, che potete guardare e sperimentare a vostro piacimento, qui vengono descritte SOLO quelle principali di 

interesse. 

 

FINESTRA DEL MENU PRINCIPALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP torna alla mappa di 

navigazione 

GO TO: apre una finestra 

con le diverse possibilità di 

scegliere la destinazione 

verso cui andare 

SHARE: apre una finestra 

con le diverse possibilità di 

condividere la propria 

posizione o le tracce o i 

waypoint (punti) 

MY POSITION: apre una 

finestra con le coordinate 

della propria posizione 

TRACKS: apre l’elenco di 

tutti le tracce salvate 

SETUP: apre la pagina 

delle impostazioni del 

software 

RECORD TRACK: apre una 

finestra con le informazioni sulla 

traccia registrata 

WAYPOINTS: apre 

l’elenco di tutti i 

waypoints (punti) salvati 



 

 

 

c) Marcare la posizione del punto d’ascolto ed inviarli 

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

1. Aprire MotionX e attendere che il segnale GPS venga agganciato (quando è così  

Compare questa icona in alto a destra nella finestra del software, invece della  

scritta “GPS Searching”) 

 

 

 

 

2. Aprire la Mappa e accertarsi che sia centrata sulla propria posizione; in caso contrario schiacciare sulla freccia del 

menu a destra finché la posizione indicata dal tondo verde (propria posizione) non è corretta 

 

 

 

3. Tenere la mappa aperta fino al raggiungimento del punto 

d’ascolto 

4. Quando si è sicuri della posizione, aprire Menu -> schiacciare My 

position. Si apre la seguente finestra: 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATE DEL 

PROPRIO PUNTO (si 

compila 

automaticamente) 

NB: IL FORMATO DELLE 

COORDINATE SI SCEGLIE 

DAL TASTO OPZIONI 

NELL’HOME PAGE (si veda 

la prima schermata del 

documento) 



 

Schiacciare Mark Wypt (Mark Waypoint ovvero Marca il punto di interesse). Si 

apre un’altra finestra (facendo così il software così salva il punto in 

automatico e dà un avviso. Per tornare alla mappa si schiaccia Back) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tornare alla Mappa ed eseguire le operazioni sopra descritte per ogni 

punto d’ascolto. 

6. Al termine del rilevamento tornare al Menu principale ed entrare in 

Waypoints: si apre l’elenco dei punti marcati (vedi finestra sotto) e si può 

selezionare Recently Added (Aggiunti di recente), che apre a destra un 

sottomenu con l’elenco dei punti salvati. Schiacciare Edit, si apre 

un’ulteriore finestra(vedi sotto): 

 

 

 

COORDINATE: si compila 

automaticamente 

MAPPA: visualizza la 

posizione del punto 

marcato in mappa (per 

controllo) 

BACK: torna alla mappa 

NOME DEL PROPRIO 

PUNTO: si può modificare 

cliccando sopra (si apre 

la tastiera) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT apre una finestra 

che consente di inviare 

via mail i punti selezionati 

SELEZIONARE i punti che 

interessa esportare 

semplicemente toccandoli, 

quelli selezionati risultano 

spuntati in rosso 

NB: se non avete 

connessione potete farlo 

in un secondo momento, 

quando ne avrete 

possibilità. L’importante è 

verificare SUBITO DOPO 

OGNI PUNTO che sia 

stato marcato e salvato 

nella sezione Waypoints  

Non c’è niente da 

modificare nel testo, è 

sufficiente inserire 

l’indirizzo o gli indirizzi e-

mail (es. il vostro, per 

poter ricontrollare i punti) 

e schiacciare INVIA 


