
Tutorial riferito a BaseCamp 4.2.3 

Menu a tendina e nastro (toolbar) delle funzioni. 

 

Creare un percorso 

1. Quando si passa con il mouse sopra il triangolo blu , l’icona si trasforma in uno strumento di zoom e 

si può anche ruotare la mappa. 

2. Per creare un waypoint cliccare sull’icona bandierina rossa, posizionando il cursore sulla mappa nel punto di 

interesse oppure usare “Trova” (che offre diverse opzioni).  
3. Le informazioni del waypoint si modificano cliccando due volte sul relativo nome nella lista 

“Raccolta” a sinistra sullo schermo.  

 

4. Avendo a disposizione due o più waypoint si può creare un percorso (o rotta): evidenziare i waypoint nella lista 

Raccolta, fare click con il tasto destro e selezionare “crea percorso” 
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5. Il percorso creato compare nella lista Raccolta. 

6. Facendo click sul percorso con il tasto destro, tra le diverse opzioni disponibili c’è anche la possibilità di creare 

una traccia a partire dal percorso stesso. 

Creare una traccia sulla mappa 
Facendo click sullo strumento “Traccia” del menu si può creare una traccia facendo click in sequenza sui 

punti della mappa per i quali occorre passare. La traccia così creata verrà aggiunta alla Raccolta e sarà 

costituita da una sequenza di segmenti che (a differenza del percorso) non seguiranno le strade presenti 

sulla mappa.  

 

 

Activity Profile  
 

Modificare il profilo può influire sulla rotta. Quando si deve creare un percorso stradale è 

consigliabile usare il profilo “auto/alla guida”. Per seguire tracce, scegliere “fuoristrada”. Il miglior 

consiglio è di sperimentare, modificando le impostazioni per vedere come queste influiscono sul 

percorso. 

 

Inviare la rotta al GPS 

Collegare il GPS alla porta usb e una volta riconosciuto, sarà 

visualizzata nel riquadro in alto a sinistra sotto dispositivi. Se esiste una 

scheda SD nel GPS, anch’essa sarà visualizzata.  

Dal menu “dispositivo si potranno inviare e ricevere dati (waypoint, 

percorsi, tracce, mappe). 
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Unire tracce o  rotte 

Se in Raccolta si selezionano in modo omogeneo più elementi traccia o percorso, facendo click con il tasto destro sulla 

selezione è possibile scegliere l’opzione “unisci” (che ovviamente non è disponibile se si seleziona, ad esempio, una 

traccia e un percorso). 

 

NOTA: in generale, facendo click con il tasto destro su un dato elemento (waypoint, percorso, traccia) si apre un menu 

contestuale che permette di scegliere diverse funzioni da applicare all’elemento selezionato. La selezione 

dell’elemento può essere fatta sia nella lista Raccolta che sulla mappa. 
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Creare un percorso con Garmin BaseCamp e inviarlo al GPS 
Utilizziamo le funzioni più semplici e comuni che comunque permettono di muovere i primi passi con questo software 
per il quale purtroppo non esiste un manuale d’uso. 

Supponiamo di aver già scaricata da http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php o da 
http://garmin.openstreetmap.nl/  la mappa della Spagna. La mappa si carica sul GPS, collegato al PC, usando 
MapInstall che si attiva direttamente da BaseCamp (click su “Mappe” e “installa Mappe”) o da MapSource (click su 
“Trasferimento” e “Invio alla periferica”). 

 

Come prima operazione sulla barra degli strumenti fare click 
sul pulsante “Nuovo Percorso”; si aprirà una piccola finestra 
dal titolo omonimo. Trascinando da Raccolta alla finestra i 
waypoint di partenza e arrivo (scegliamo, su Barcellona, il 
molo di attracco della nave e l’hotel per il pernottamento) 
verrà creata una nuova finestra con tutti gli attributi 
del percorso creato. Scegliamo il colore (verde) 
nella tendina in alto a destra e facciamo zoom sulla 
mappa per visualizzare il percorso creato. 

Si può ottenere lo stesso risultato anche in altro 
modo (utile se non abbiamo già i waypoint). 
Facciamo click su Nuovo Percorso, poi chiudiamo la 
finestrella che si apre e portiamo il cursore (che 
avrà assunto la forma di una matita) sulla sequenza 

di punti della mappa che vogliamo percorrere, facendo click su ognuno 
di essi in successione. Le strade che congiungono i punti si coloreranno 
di fucsia.  
  

http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php
http://garmin.openstreetmap.nl/
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Trasferimento di percorsi e waypoint sullo 

strumento GPS 

 
Per effettuare questa operazione, bisogna innanzitutto aver 
collegato al PC il GPS (o una scheda SD che poi sarà inserita nello 
strumento). Nella colonna a sinistra, sotto la voce “Dispositivi” 
appare il nostro strumento collegato (Oregon 450). 

Ora, dalla barra degli strumenti selezioniamo “Dispositivo“, 
“Invia al dispositivo” e infine “Invia Raccolta al dispositivo“.  

Ed ecco un percorso inviato e visualizzato sulla mappa del GPS. 

 


