ISTRUZIONI CARICAMENTO DATI – STRUMENTI NUOVI
ISTRUZIONI CARICAMENTO TRACCE
I nuovi strumenti delle recenti serie outdoor portatili di Garmin permettono un facilissimo utilizzo dei
dati dei percorsi fuoristrada, come di molti eventi moto offroad, nei quali l’Organizzazione invia il
percorso alcuni giorni prima della partenza, sotto forma di traccia in formato GPX. In particolare, questa
guida si applica ai modelli Montana; Monterra; Oregon; GPSmap 62/64; Dakota; Colorado; eTrex
10/20/30 e GPSmap 78.
Potrebbero sussistere leggere differenze nella descrizione dei comandi da immettere, a seconda del
dispositivo utilizzato. Questa guida è adatta ad un numero di strumenti elevato, quindi farà riferimento
spesso al manuale dello strumento per l’attivazione delle varie funzionalità, in quanto sono differenti da
un modello all’altro. Il manuale di ogni strumento è contenuto nello strumento stesso, in formato PDF,
nella cartella “Documents” (collega lo strumento ad un computer per visualizzarlo).
Queste istruzioni ti assisteranno nel processo di caricamento e impostazione delle tracce nel tuo
strumento.
Le trace dei “tagli” o delle alternative di percorso, possono essere caricate nella medesima maniera, e
possono anche essere caricate contemporaneamente alla traccia principale.

ISTRUZIONI
Per caricare i dati nel tuo strumento Garmin, segui questi semplici passaggi:
• Scarica ed installa nel tuo computer il software gratuito Garmin BaseCamp dal sito web
www.garmin.com/basecamp (disponibile per PC e Mac)
• Importa in BaseCamp il file che hai ricevuto dall’Organizzazione usando il comando “FILE ‐> Importa…”.
Se questo comando è grigio e non selezionabile, seleziona prima un “Elenco” nella “Libreria” nel
pannello di sinistra della finestra del programma. Se non hai alcun “Elenco” puoi crearne uno dal menu
FILE
• Collega il tuo strumento al computer ed attendi che venga riconosciuto da BaseCamp
• Seleziona l’Elenco in cui hai importato i dati nella parte superiore del pannello sinistro
• Seleziona tutti i dati (tracce e waypoint) nel pannello in basso a sinistra della finestra di BaseCamp,
quindi trascinali sopra l’icona dello strumento nella parte superiore del pannello, e rilascia il pulsante
del mouse
• Attendi qualche istante mentre avviene la copia (viene mostrata una barra di scorrimento verde sotto
all’icona dello strumento)
• I dati sono stati trasferiti. Puoi ora scollegare lo strumento dal computer
Devi ora impostare la visibilità delle tracce, in maniera da avere un riferimento visivo durante la
navigazione. Per impostazione predefinita, infatti, le tracce caricate da un computer non sono visibili,
quindi fai riferimento al manuale del tuo strumento per l’impostazione della visualizzazione della traccia
sulla mappa.
Durante la navigazione dovrai usare la Pagina Mappa, seguendo la linea della traccia visualizzata su di
essa. Ogni volta che devierai dalla linea di traccia, sarai fuori dal percorso e dovrai tornare indietro per
rientrarci.
Alcuni suggerimenti aggiuntivi:
• Ti suggeriamo di cancellare la memoria delle tracce prima di effettuare il caricamento dei nuovi dati,
eliminando le vecchie tracce ed i waypoint (ricordati di effettuare un backup su un computer di
eventuali dati importanti)
• Durante la navigazione, ti suggeriamo di impostare un livello di zoom adeguato (ad esempio 120 o 80
mt) in maniera da avere una visione ottimale delle curve e delle deviazioni
• Ti suggeriamo anche di impostare la Pagina Mappa con la visualizzazione “Traccia in alto” (fai
riferimento al manuale per l’attivazione di questa impostazione)
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In ultimo, abbiamo notato che molti piloti preferiscono una visuale della schermata di mappa “più
pulita”, quindi se lo desideri puoi disabilitare la vista della cartografia, oppure impostare il “Dettaglio
Mappa” su “Minore”. Fai riferimento al manuale del tuo strumento per attivare questa impostazione

Considera quanto sopra riportato unicamente come suggerimenti di carattere generale, tutte le
impostazioni suggerite sono molto personali, e quindi ciascuno potrà liberamente personalizzare il suo
dispositivo seguendo le sue personali preferenze.
Le potenzialità degli strumenti portatili dedicati alla guida di una moto fuoristrada, in particolare quelle
offerte dal Montana, sono elevatissime e assolutamente gratificanti, tanto per il neofita della navigazione
satellitare quanto per l’esperto. Siamo quindi certi che vivrai una bellissima esperienza dell’Evento con il
tuo Garmin.
IMPORTANTE: se decidi di usare un programma di terze parti per il caricamento dei dati, ti
raccomandiamo di consultare la guida utente di quel software o di contattarne il produttore per le
istruzioni sul caricamento dei dati, in quanto i comandi e le opzioni dei menu variano moltissimo da un
programma all’altro.
IMPORTANTE: se l’evento prevede più tracce, ad esempio per una durata di più giorni, puoi caricare tutte
le trace contemporaneamente prima della partenza, e decidere come e quando attivare la visibilità sulla
mappa di ciascuna traccia, semplicemente ripetendo la procedura sopra riportata.

Buona navigazione con Garmin!
The Garmin Staff

Garmin non può essere ritenuta responsabile riguardo la completezza o l’esattezza delle istruzioni fornite in questo documento, o riguardo l’applicabilità al vostro
specifico strumento. L’utente è l’unico responsabile della verifica dell’applicabilità di questa procedura al suo strumento e del rispetto delle condizioni di sicurezza e della
normativa del codice della strada durante la guida del veicolo.
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