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Introduzione 

Riferimenti 
 

 

Sito OkMap 
 

http://www.okmap.org 

Forum OkMap 

 

http://www.okmap.org/forum 
 

OkMap Mobile 
 
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id949554920 
 

OkMap Mobile Lite 

 
https://itunes.apple.com/it/app/okmap-mobile-lite-free-
offroad/id975033367 

 

Questo manuale 

 

http://www.okmap.org/download/okmapMobile_it.pdf 
 

OkMap Desktop 
 
http://www.okmap.org/it_okmapdesktop.asp 
 

 

Altri prodotti per iOS 
 

 
Mountains AR 

 
La realtà aumentata per scoprire montagne, cime e vette 

https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id884969067 
 

 

Touristic Italy 

 

La realtà aumentata per scoprire monumenti, attrazioni e servizi 
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-
augmented/id896425768 

 

 

  

http://www.okmap.org/
http://www.okmap.org/forum
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id949554920
https://itunes.apple.com/it/app/okmap-mobile-lite-free-offroad/id975033367
https://itunes.apple.com/it/app/okmap-mobile-lite-free-offroad/id975033367
http://www.okmap.org/download/okmapMobile_it.pdf
http://www.okmap.org/it_okmapdesktop.asp
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id884969067
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-augmented/id896425768
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-augmented/id896425768
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Versione completa e versione lite 
 
Grazie per aver acquistato OkMap Mobile o per avere installato la corrispondente versione 
gratuita OkMap Mobile Lite. 

 
Nella versione Lite non sono disponibili le seguenti funzionalità: 

• Gestione delle custom maps in formato KMZ (*) 

• Aggiunta di mappe TMS/WMS custom 
• Registrazione delle tracce ed invio dati al server remoto 
• Gestione dei dati altimetrici STRM (**) 

• Gestione del Cloud 
Inoltre: 

• La realtà aumentata è limitata a 5 waypoint 

 

(*) Custom maps (KMZ) 
 

Le custom maps in formato KMZ differiscono da quelle online, messe a disposizione da server 
di vari produttori (Apple, Google, Microsoft, Nokia, ecc…), in quanto: 
 

 Sono offline, quindi sempre disponibili anche in assenza di connessione. 
 Sono raster e quindi possono rappresentare la morfologia del territorio in modo molto 
più accattivante di qualsiasi altra mappa vettoriale. 

 Sono tematiche e quindi soddisfano le necessità specifiche di molte categorie di utenti 
che utilizzano l’app durante lo svolgimento delle proprie attività all’aperto (ricerca e 
salvataggio, trekking, mountain bike, fuori strada, vela, volo, caccia e pesca, cerca 

funghi, geocaching, soft air e molte altre). 
 Sono facilmente producibili, anche a partire da una mappa cartacea, utilizzando il 
software gratuito OkMap Desktop. 

 
OkMap Mobile gestisce anche il formato EKMZ che è una versione criptata del formato KMZ. 

Queste mappe sono distribuite da ediMAP (https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-
mobile-90). 
 

(**) Dati altimetrici STRM 
 
I dati altimetrici STRM (Shuttle Topographic Radar Mission) consentono di conoscere 

l’altitudine di qualsiasi punto del globo terrestre rilevato dalla missione (da 56° Sud a 60° 
Nord). L’insieme dei dati definisce il modello digitale dell’elevazione (DEM Digital Elevation 
Model). 

 
La risoluzione negli USA è di un secondo d’arco (circa 30m) mentre nel resto del mondo è di 
tre secondi d’arco (circa 90m). 

I dati sono organizzati in file, ciascuno relativo ad un grado di latitudine e uno di longitudine 
e sono liberamente scaricabili da internet. 
 

OkMap scarica su richiesta i file relativi a qualsiasi punto sulla mappa creando così un 
archivio locale dei dati altimetrici dei luoghi preferiti. 
In tal modo OkMap è in grado di mostrare le altitudini dei vari punti della mappa bella barra 

di stato insieme alle coordinate e utilizza tali altitudini nella creazione di waypoint e tracce, 
potendo così creare il profilo altimetrico di una traccia anche in fase di progettazione. 
Inoltre conoscendo le altitudini OkMap può calcolare la stima dei tempi di percorrenza delle 

tracce progettate. 
I dati altimetrici possono essere interpolati per ottenere valori più precisi.  

https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-mobile-90
https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-mobile-90


OkMap Mobile – Manuale utente 8 giugno 2019 
 

Pagina 5 

Prerequisiti 
 
Per ottenere la completa funzionalità del software è necessario impostare: 
 

 Impostazioni – Privacy – Localizzazione => Si 
Attiva l’utilizzo della geolocalizzazione. Disattivando questa opzione il GPS non potrà 
essere acceso. 

Controllare che tale funzionalità sia attivata anche in corrispondenza dell’applicazione 
OkMap nell’elenco sottostante delle app. 
 

 Impostazioni – Generali – Aggiornamento app in background => Si 
Attiva la registrazione della traccia anche quando l’app è in secondo piano. 
Controllare che tale funzionalità sia attivata anche in corrispondenza dell’applicazione 

OkMap nell’elenco sottostante delle app. 
 

 Blocca l’orientamento dello schermo => No 
Disabilitare il blocco per consentire al display di ruotare se stesso quando un 

dispositivo viene fisicamente girato su un lato.  
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Organizzazione dello schermo 
 
L’app OkMap Mobile è stata progettata per essere installata 
sia su dispositivi iPhone che iPad. 

 
Inoltre l’app può lavorare sia in modalità portrait (dispositivo 
in verticale) sia in modalità landscape (dispositivo in 

orizzontale). 
 
La scelta dell’orientamento del dispositivo orizzontale o 

verticale è essenzialmente personale e dipende dalle proprie 
abitudini e dal tipo di informazioni che si stanno 
visualizzando; le posizioni degli elementi della pagina vengono 

automaticamente adattate, in base all’orientamento del 
dispositivo, per facilitarne la lettura. 
 

In basso è presente una barra contenente le icone 
corrispondenti alle pagine principali dell’app. Tale barra viene 
nascosta quando si visualizzano le pagine secondarie. 

 
Quando si visualizza una pagina, l’icona corrispondente viene 
contraddistinta dal colore verde anziché bianco. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le pagine principali sono: 
 

  

Mappa 
 

  

Realtà aumentata 

  

Rotte 

 

Computer di viaggio 
 

  

Waypoint 
 

 

  

Bussola 
 

  

Tracce 
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Mappa 

Organizzazione della pagina 
 
La pagina contiene i seguenti elementi: 
 

 Sfondo contenente la mappa vettoriale desiderata (nel paragrafo Scelta della mappa  
viene spiegato come cambiare la mappa). 

 Disegno in overlay delle Custom maps (KMZ) (non presente nella versione Lite). 

 Disegno in overlay dei Dati GPX (waypoint, tracce e rotte). 
 Disegno in overlay delle circonferenze della distanza minima e massima della vista di 
realtà aumentata. 

 Box in alto contenente gli indicatori di navigazione (per conoscere tutti gli indicatori 
disponibili vedere la pagina Computer di viaggio). 

 Orientamento della mappa in alto a destra (compare solo se la mappa non è orientata 

a nord). 
 La scala grafica in basso a destra rappresentata da un segmento che corrisponde ad 
una unità di misura lineare. 

 

Custom maps (KMZ) 
 
Le mappe custom, di cui si è parlato brevemente nella 
Introduzione, sono contenute in file con estensioni .kmz. 

 
OkMap Mobile gestisce uno o più file KMZ 
contemporaneamente. 

 
I file KMZ possono essere facilmente installati sul dispositivo 
iOS seguendo la procedura descritta nell’appendice 

Trasferimento file tra PC e dispositivo. 
 
Le custom maps KMZ vengono disegnate in overlay sulla 

mappa vettoriale scelta. 
 
Se la mappa è stata prodotta con immagini in formato PNG 

viene gestita la trasparenza. 
 
Per quanto riguarda la sovrapposizione delle immagini delle 

custom maps, viene rispettato l’ordine di disegno definito nel 
file KMZ. 
 

Per motivi prestazionali le mappe KMZ devono essere 
orientate a nord. 
 

Si ricorda che le mappe custom sono utilizzabili solo nella 
versione completa a pagamento di OkMap Mobile. 

 
 

OkMap Mobile gestisce anche il formato EKMZ che è una versione criptata del formato KMZ. 
Queste mappe sono distribuite da ediMAP (https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-

mobile-90). 
 

  

https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-mobile-90
https://www.edimapstore.com/mappe-citta-per-mobile-90
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Dati GPX 
 
I dati GPX sono contenuti in file con estensione .gpx. 
 

OkMap Mobile gestisce uno o più file GPX contemporaneamente. 
 
I file GPX possono essere facilmente installati sul dispositivo iOS seguendo la procedura 

descritta nell’appendice Trasferimento file tra PC e dispositivo. 
 
I dati GPX vengono disegnati in overlay sulla mappa in funzione della loro tipologia: 

 

 I waypoint vengono disegnati con l’icona . 
 Le tracce sono disegnate con linee di colore blu; all’inizio ed alla fine della traccia 

sono disegnate le icone  . 
 Le rotte sono disegnate con linee di colore rosso; i waypoint di rotta sono disegnati 

con l’icona . 
 
I colori delle linee delle tracce e delle rotte possono essere personalizzati nella pagina 

Preferenze. 
 
Facendo tap sulle icone dei waypoint viene visualizzato un fumetto con la sigla e l’altitudine 

corrispondente. Premendo sull’icona  si apre la Scheda waypoint. 
 
Analogamente facendo tap sulle icone di inizio o fine traccia viene visualizzato un fumetto 
con la sigla, l’indicazione se inizio o fine traccia e la lunghezza della traccia. Premendo 

sull’icona  si apre la Scheda traccia. 
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Indicatori di navigazione 
 
Ciascun indicatore di navigazione contenuto nel box in alto 
può essere personalizzato, scegliendo quello più idoneo alle 

esigenze del momento, facendo tap su di esso. 
 
Compare la pagina rappresentata qui a fianco contenente la 

lista di tutti gli indicatori di navigazione disponibili. 
 
L’indicatore contraddistinto da un pallino verde è quello 

selezionato al momento. Per sceglierne uno diverso è 
sufficiente fare tap sulla riga corrispondente. 
 

L’elenco degli indicatori può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Unità di misura. 
 Tipo. 

Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 
conseguenza. 
 

Per annullare la scelta di un nuovo indicatore fare tap 

sull’icona . 
 

La presenza del box degli indicatori di navigazione ed il loro 
numero possono essere personalizzati  nella pagina 
Preferenze. 
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Barre degli strumenti 
 

Facendo tap sull’icona  oppure sull’icona verde della 
mappa in basso oppure facendo tap per una frazione di 
secondo sulla mappa stessa si ottiene la visualizzazione delle 

barre degli strumenti. Ripetendo l’operazione si torna alla 
modalità precedente. 
 

In questa modalità vengono visualizzati i seguenti elementi: 
 

 Barra degli strumenti della mappa in alto. 

 Bussola orientamento mappa in alto a destra, 
visibile solo quando la mappa non è orientata a nord. 

 Barra degli strumenti di navigazione a destra 

(questa barra è presente anche nelle pagine Computer 
di viaggio e Bussola. 

 

Strumenti mappa 
 
La barra degli strumenti della mappa contiene i seguenti 
elementi: 

 

 Icona : per spostare la mappa nella posizione 
attuale (Il GPS deve essere accesso). Un tap lungo su 
questa icona imposta o meno la Modalità segui utente. 

 Menu mappa : si apre un menu a tendina 
scorrevole contenente gli elementi del menu. 
 

 Nome della mappa selezionata: facendo tap sul nome della mappa è possibile 

selezionarne una diversa tra quelle disponibili (v. Scelta della mappa). 
 Le coordinate relative al crocicchio rosso centrale. 

L’altitudine relativa al punto indicato dal crocicchio rosso centrale (è necessario 
scaricare prima il dati altimetrici con la funzione Download dati DEM non disponibile 
nella versione Lite). 

  

Menu mappa 
 
Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 
 

 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 
 Pallino verde pieno => opzione attiva. 

 Linea verde => funzione. 
 
Il menu mappa contiene i seguenti elementi raggruppati in diverse sezioni (scritte in giallo): 

 
 Zoom 

 Zoom +: Esegue uno zoom in della mappa visualizzata. 

 Zoom -: Esegue uno zoom out della mappa visualizzata. 
 Zoom sui dati GPX (se disponibili): Posiziona ed imposta lo zoom della mappa in 

modo da visualizzare tutti i dati GPX presenti nel dispositivo. 

 Zoom su coordinate copiate (se disponibili): Posiziona ed imposta lo zoom 
della mappa nel punto corrispondente alle coordinate copiate (v. menu Copia 
coordinate). 

 Zoom sui limiti AR: Imposta lo zoom della mappa in modo da visualizzare i 
limiti della vista di Realtà aumentata. 
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 Modalità 
 Mappa 3D: Disegna la mappa in prospettiva (modalità 3D). 
 Modalità segui utente: Sposta automaticamente la mappa nel punto dove si 

trova l’utente ed orienta la mappa secondo la direzione di marcia. 
 

 Modalità distanza: Consente di calcolare la distanza dal punto di attivazione al 

crocicchio rosso centrale; la distanza è indicata in un apposito box. 
 

 Trova 

 Trova waypoint: Posiziona la mappa nel punto dove si trova il waypoint 
selezionato da una lista. 

 Trova traccia: Posiziona la mappa nel punto dove si trova l’inizio della traccia 

selezionata da una lista. 
 Trova rotta: Posiziona la mappa nel punto dove si trova l’inizio della rotta 

selezionata da una lista. 

 Trova indirizzo: Posiziona la mappa nel punto corrispondente all’indirizzo 
digitato. 

 Trova coordinate: Posiziona la mappa nel punto corrispondente alle coordinate 

digitate; queste possono essere immesse in vari formati nel datum selezionato 
nelle Preferenze. 

 Cerca geocache: Trova le geocache nel sito www.geocaching.com vicine al 

punto indicato dal crocicchio rosso al centro della mappa. 
 

 Mirino 

 Info coordinate: Fornisce informazioni sull’indirizzo relativo al punto indicato dal 
crocicchio rosso al centro della mappa. 

 Copia coordinate: Memorizza le coordinate relative al punto indicato dal 

crocicchio rosso al centro della mappa e le conserva per utilizzi futuri (incolla); il 
punto relativo alle coordinate copiate è evidenziato sulla mappa con uno spillone 

di colore rosso. 
 Reset coordinate copiate (se disponibili): Reset delle coordinate copiate 

l’ultima volta. 

 Naviga con Apple Maps: Apre la funzione di navigazione di Apple Maps sul 
percorso creato dalla posizione attuale dell’utente al punto indicato dal crocicchio 
rosso al centro della mappa. 

 Download dati DEM (non disponibile nella versione Lite): Scarica i dati 
altimetrici STRM relativi al punto indicato dal crocicchio rosso al centro della 
mappa. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo Dati altimetrici STRM. 

 Apri Peakfinder.org: Apre il sito web peakfinder.org per visualizzare una vista 
delle montagne intorno al punto indicato dal crocicchio rosso al centro della 
mappa. 

 
 Crea 

 Crea waypoint nel mirino: Crea un waypoint nel file current.gpx (se non esiste 

viene creato) nel punto indicato dal crocicchio rosso al centro della mappa; viene 
aperto un box per specificare nome e descrizione del waypoint. 

 Crea nuova traccia: Crea una nuova traccia sulla mappa; viene aperto un box 

per specificare nome e descrizione della traccia, quindi viene aperta una barra 
degli strumenti a sinistra contenente sei pulsanti per aggiungere, rimuovere e 
spostare i punti della traccia; questi pulsanti agiscono sul punto più vicino al 

punto indicato dal crocicchio rosso al centro della mappa; un settimo pulsante (x) 
chiude la funzione in corso. 

 Modifica traccia: Modifica una traccia esistente sulla mappa; Viene aperta la 

lista delle tracce per individuare quella da modificare, quindi una barra degli 
strumenti uguale a quella già vista nella funzione Crea nuova traccia. Il 
funzionamento è analogo. 

  

http://www.geocaching.com/
http://www.peakfinder.org/
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 Crea traccia da qui: Crea una traccia nel file current.gpx che parte dalla 
posizione attuale dell’utente e termina nel punto indicato dal crocicchio rosso al 
centro della mappa. Viene visualizzata una pagina contenente i possibili percorsi. 

L’utente ha la facoltà di decidere se si tratta di percorsi a piedi o in auto e 
visualizzare l’elenco delle svolte lungo il percorso. La traccia si salva facendo tap 

sull’icona . 
 Crea traccia da coordinate copiate: Crea una traccia nel file current.gpx che 

parte dalle coordinate copiate l’ultima volta e termina nel punto indicato dal 
crocicchio rosso al centro della mappa. 

 Crea nuova rotta: analogo alla funzione precedente Crea nuova traccia. 

 Modifica rotta: analogo alla funzione precedente Modifica traccia. 
 

 Visualizza 

 Visualizza indicatori: Visualizza o meno il box in alto contenente gli indicatori di 
navigazione. 

 Visualizza mappe utente: Visualizza o meno le custom maps. 

 Visualizza waypoint: Visualizza o meno i waypoint sulla mappa. 
 Visualizza tracce: Visualizza o meno le tracce sulla mappa. 
 Visualizza rotte: Visualizza o meno le rotte sulla mappa. 

 Visualizza limiti AR: Visualizza o meno le circonferenze della distanza minima e 
massima della vista di Realtà aumentata. 
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Scelta della mappa 
 

La mappa indicata nella barra degli strumenti della mappa in 
alto può essere cambiata in base alle esigenze del momento. 
 

Per cambiare la mappa selezionata è sufficiente fare tap sul 
nome della mappa. 
 

Compare la pagina rappresentata qui a fianco contenente la 
lista di tutti le mappe disponibili. 
  

La mappa contraddistinta da un pallino verde è quella 
selezionata al momento. Per sceglierne una diversa è 
sufficiente fare tap sulla riga corrispondente. 

 
L’elenco delle mappe può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Produttore. 

 Tipo. 
Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 
conseguenza. 

 
Per annullare la scelta di una nuova mappa fare tap 

sull’icona . 
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Aggiunta di una nuova mappa 
 

Per aggiungere una nuova mappa fare tap sull’icona .  
 
Compare una nuova pagina, rappresentata qui a fianco, dove 
è possibile inserire le caratteristiche del server che eroga il 

servizio map server. 
 
Devono essere specificati: 

 
 Il tipo di map server: TMS o WMS. 
 Il fornitore delle mappe. 

 Il nome della mappa. 
 Il tipo di mappa (stradale, topografica, ibrida, ecc..). 
 Se supporta la visualizzazione 3D. 

 Se si tratta di un overlay aggiuntivo e cioè se la mappa 
vettoriale di default sottostante va comunque 
disegnata. 

 L’indirizzo URL del server (es: 
“http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png”). 

 La descrizione della licenza da visualizzare sulla 

mappa. 
 
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica premere sull’icona 

; attenzione perché i nuovi server inseriti verranno 
eliminati. 
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Strumenti di navigazione 
 

La barra degli strumenti di navigazione contiene i seguenti elementi: 
 

 Start : Per avviare la registrazione di una nuova traccia o riprendere dalla pausa la 
registrazione della traccia corrente. La traccia viene disegnata sulla mappa 

dinamicamente ad ogni spostamento dell’utente. La traccia viene archiviata nel file 
current.gpx (se non esiste viene creato). 

 Pause : Per mettere in pausa la registrazione della traccia ad esempio quando si 
fa una sosta prolungata. 

 Stop : Per fermare la registrazione della traccia corrente. Se registrato almeno un 
punto, viene richiesto il nome e la descrizione da assegnare alla nuova traccia. 

 Nuovo waypoint : Per registrare un nuovo waypoint nella posizione attuale. Viene 
richiesto il nome e la descrizione da assegnare al nuovo waypoint. Il waypoint viene 
archiviato nel file current.gpx (se non esiste viene creato). 

 Nuovo waypoint con foto : Stessa funzionalità precedente ma con la possibilità 
di scattare una foto del panorama circostante che verrà associata al waypoint che si 
sta registrando. Una copia della foto può essere registrata nell’album delle foto se 
richiesto nella pagina Preferenze. In tale pagina è possibile anche indicare la 

risoluzione della foto (alta, media o bassa); naturalmente una risoluzione migliore 
occuperà più spazio di archiviazione per la stessa foto. 

  Menu di navigazione : Si apre una tendina scorrevole contenente gli elementi 

del menu. 
 

Menu di navigazione 
 
Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 

 
 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 
 Pallino verde pieno => opzione attiva. 

 Linea verde => funzione. 
 

Il menu mappa contiene i seguenti elementi raggruppati in diverse sezioni (scritte in giallo): 
 

 Navigazione 

 GPS attivo: Accende / spegne il GPS. Quando il GPS non è necessario, spegnerlo 
costituisce un vantaggio significativo per la durata delle batterie. Naturalmente 
quando il GPS è spento alcune funzioni saranno disabilitate. Se il menu è 

contrassegnato da un pallino giallo significa che il GPS è attivo ma non è stata 
ancora ricevuta la posizione. 

 Calibra l’altimetro: consente di calibrare l’altimetro elettronico. Questa funzione 

è disponibile solo se il dispositivo è equipaggiato dell’hardware apposito. 
 Vai a waypoint: Questa funzione consente di ottenere informazioni per 

raggiungere un waypoint. Il waypoint desiderato viene selezionato da una pagina 

contenente la lista di tutti i waypoint contenuti nei file GPX presenti nel 
dispositivo. In questa modalità vengono calcolati alcuni indicatori di navigazione 
aggiuntivi (v. Computer di viaggio) e nella pagina Bussola viene acceso 

l’indicatore della rotta (di colore verde) da intraprendere per raggiungere il 
waypoint. 

 Segui traccia: Analogo al punto precedente per navigare lungo una traccia. 

 Segui rotta: Analogo al punto precedente per navigare lungo una rotta. 
 Prossimità waypoint: Consente di scegliere un waypoint in prossimità del quale 

viene emesso un messaggio vocale o un segnale acustico. La distanza può essere 

personalizzata nella pagina Preferenze. 
 Allarme ancora: Imposta il punto dove è stata gettata l’ancora. Se la barca si 

sposta viene emesso un messaggio vocale o un segnale acustico. La distanza può 

essere personalizzata nella pagina Preferenze.  
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 Gestione file 
 Gestione file GPX: Apre una pagina contenente la lista dei file GPX caricati nel 

dispositivo. Per ciascun file sono visualizzati il numero dei waypoint, delle tracce e 

delle rotte in esso contenuti. Strisciando il dito sulla riga relativa da destra verso 
sinistra è disponibile un menu che consente di cancellare, nascondere / mostrare 
ed inviare a iCloud drive o per email i file. I file possono essere scaricati da iCloud 

drive tramite l’icona . I file nascosti sono evidenziati in rosso. Il menu non è 
disponibile per il file particolare current.gpx. 

 Gestione mappe utente (non disponibile nella versione Lite): Apre una pagina 
contenente la lista dei file KMZ caricati nel dispositivo (custom maps). Per ciascun 

file sono visualizzati il numero delle tiles, il formato (jpg, tif, ecc..) e l’ordine di 
disegno (specificato durante la produzione del file KMZ stesso). Strisciando il dito 
sulla riga relativa da destra verso sinistra è disponibile un menu che consente di 

cancellare, nascondere / mostrare ed inviare a iCloud drive o per email i file. I file 

possono essere scaricati da iCloud drive tramite l’icona . I file nascosti sono 
evidenziati in rosso. 

 Archivia il GPX corrente: Rinomina il file current.gpx con un nuovo nome e 

crea un nuovo file current.gpx vuoto. Questa funzione è attiva solo quando la 
registrazione della traccia è arrestata ed il file GPX contiene almeno un elemento 
(waypoint, traccia o rotta). 

 
 Invio dati 

 Invia waypoint a OkMap: Invia la posizione attuale al server remoto OkMap 
sotto forma di waypoint (verrà richiesto il nome e la descrizione del waypoint). 

 Invia traccia a OkMap: Attiva/disattiva la trasmissione continuativa della 

propria posizione al server remoto OkMap che archivia le informazioni sotto forma 
di traccia. 

 Invia per email la posizione: Predispone in modo automatico una email 

contenente le coordinate della posizione attuale, il datum relativo (specificato 
nella pagina Preferenze) e la data/ora della rilevazione della posizione. 

 Invia il GPX corrente: Invia per email il file current.gpx come allegato. Questa 

funzione è attiva solo quando la registrazione della traccia è arrestata ed il file 
GPX contiene almeno un elemento (waypoint, traccia o rotta). 

 

 Utilità 
 Preferenze: Apre la pagina Preferenze. 
 Informazioni: Apre la pagina Informazioni. 
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Calibrazione altimetro 
 
Questa funzione può essere utilizzata all’inizio di un percorso 
per calibrare l’altimetro elettronico con l’altitudine nota del 

punto in cui ci si trova. 
 
In alternativa è possibile utilizzare l’altitudine restituita dal 

GPS oppure utilizzare quella prelevata dai dati DEM (se 
disponibili) premendo i corrispondenti bottoni situati in basso. 
 

Per confermare l’altitudine immessa è necessario fare tap 

sull’icona , mentre l’icona  annulla l’operazione.  
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Computer di viaggio 
 

 
La pagina Computer di viaggio contiene la lista di tutti gli 
indicatori di stato e di navigazione disponibili. 

 
L’elenco degli indicatori può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Unità di misura. 

 Tipo. 
Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 
conseguenza. 

 

Facendo tap sull’icona  viene predisposta una email 
automatica con tutti gli indicatori valorizzati al momento. 

 

L’icona  azzera tutti gli indicatori progressivi come la 
distanza percorsa, il dislivello in salita, ecc.. 
 

Analogamente alla pagina Mappa, facendo tap sull’icona  
oppure sull’icona verde del Computer di viaggio in basso 

oppure facendo tap per una frazione di secondo sulla pagina 
stessa, si ottiene la visualizzazione della barra degli 

strumenti di navigazione. Ripetendo l’operazione si torna alla 
modalità precedente. Le funzionalità sono già state esposte 
nella pagina Mappa. 

 

Indicatori di stato e navigazione 
 

Sono di seguito elencati tutti gli indicatori disponibili in questa pagina secondo il criterio Unità 
di misura: 
 

 Stato 
 Stato batteria (Sconosciuto, In carica, Carica, Non in carica). 
 Livello batteria. 

 Precisione posizione GPS. 
 Precisione altitudine GPS. 
 Precisione direzione GPS. 

 Potenza segnale GPS (Spento, Nessuno, Scarso, Medio, Buono). 
 

 Coordinate 

 Coordinate attuali. 
 

 Navigazione 

 Nome destinazione navigazione. 
 Descrizione destinazione navigazione. 
 Coordinate prossima destinazione. 

 Coordinate destinazione finale. 
 

 Direzioni 

 Direzione nord magnetico. 
 Direzione nord vero. 
 Variazione magnetica. 

 Direzione prossima destinazione. 
 Direzione destinazione finale. 

  



OkMap Mobile – Manuale utente 8 giugno 2019 
 

Pagina 19 

 Distanze 
 Distanza percorsa. 
 Distanza percorsa in piano. 

 Distanza percorsa in salita. 
 Distanza percorsa in discesa. 
 Distanza prossima destinazione. 

 Distanza destinazione finale. 
 

 Tempi 

 Tempo di viaggio totale. 
 Tempo in sosta. 
 Tempo in movimento. 

 Tempo in piano. 
 Tempo in salita. 
 Tempo in discesa. 

 E.T.E. prossima destinazione. 
 E.T.E. destinazione finale. 

 

 Altitudini e dislivelli 
 Pressione barometrica. 
 Altitudine altimetro. 

 Altitudine GPS. 
 Altitudine DEM. 
 Altitudine attuale utilizzata (altimetro o GPS in funzione delle preferenze). 

 Altitudine alla partenza. 
 Altitudine attuale. 
 Altitudine minima. 

 Altitudine massima. 
 Dislivello in salita. 

 Dislivello in discesa. 
 

 Orari 

 Ora inizio viaggio. 
 Ora ultimo punto GPS. 
 Ora alba. 

 Ora tramonto. 
 E.T.A. prossima destinazione. 
 E.T.A. destinazione finale. 

 
 Velocità 

 Velocità  istantanea. 

 Velocità  minima. 
 Velocità  massima. 
 Velocità  media. 

 Velocità  media in movimento. 
 Velocità  media in piano. 
 Velocità  media in salita. 

 Velocità  media in discesa. 
 

 Ratei 

 Rateo di salita. 
 Rateo di discesa. 

 

 Pendenze in percentuale 
 Pendenza media in salita in %. 
 Pendenza media in discesa in %. 

 
 Pendenze in gradi 

 Pendenza media in salita in °. 

 Pendenza media in discesa in °.  
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Bussola 
 

Questa pagina contiene una bussola girevole che indica la 
direzione del nord vero o magnetico. Il nord vero o magnetico 
può essere definito nella pagina Preferenze. Una dicitura in 

basso indica il tipo di nord. 
 
La lettura viene facilitata grazie ad un indicatore di forma 

triangolare di colore rosso posto in alto sulla bussola girevole. 
 
Qualora si stessero utilizzando le funzioni Vai a waypoint, 

Segui traccia o Segui rotta, la direzione da seguire viene 
indicata da un secondo triangolino di colore verde che scorre 
intorno alla corona della bussola. 

 

Facendo tap sull’icona  il sintetizzatore vocale riprodurrà la 
direzione in gradi mostrata dalla bussola. Questa funzione può 

essere molto utile se si sta puntando il dispositivo verso un 
obiettivo e non è possibile leggere il contenuto dello schermo. 
 

Nella parte alta della pagina sono visualizzati 4 indicatori di 
stato / navigazione. Possono essere personalizzati 
analogamente a quanto già visto nella pagina Mappa. 

 

Analogamente alla pagina Mappa, facendo tap sull’icona  
oppure facendo tap sull’icona verde della bussola in basso 
oppure facendo tap per una frazione di secondo sulla pagina 
stessa, si ottiene la visualizzazione della barra degli 

strumenti di navigazione. Ripetendo l’operazione si torna alla modalità precedente. Le 
funzionalità sono già state esposte nella pagina Mappa. 
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Realtà aumentata 
 

 
 
 
La pagina contiene i seguenti elementi: 

 Corpo centrale che mostra l’inquadramento della fotocamera. 
 Barra degli strumenti verticale di destra con le funzioni principali. 
 Barra degli strumenti verticale a sinistra per il setting della distanza minima e 

massima (visibile su richiesta). 
 Barra di stato in basso con le informazioni rilevate dal GPS. 
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Corpo centrale 
 

In sovrapposizione all’inquadratura della fotocamera vengono disegnate le icone  in 
corrispondenza dei waypoint (realtà aumentata). 
 

Spostando la fotocamera, il software cercherà di mantenere sempre le icone sopra i waypoint 
consentendone così l’identificazione. Questa operazione è possibile grazie all’uso del 
giroscopio interno al dispositivo che ne rileva la posizione sui tre assi X, Y, Z. 

 

Per ottenere i dati caratteristici di un particolare waypoint è sufficiente fare tap sull’icona ; 
viene visualizzato un fumetto contenente: 

 Il nome del waypoint. 

 L’altitudine del waypoint. 
 La distanza del waypoint dalla posizione attuale. 
 La direzione del waypoint dalla posizione attuale. 

 L’icona  per visualizzare la vetta sulla Mappa. 

 L’icona  per visualizzare la Scheda del waypoint. 
 
Si raccomanda di tarare periodicamente il giroscopio (vedi Taratura del giroscopio) per 

ottenere risultati migliori. 
 
OkMap possiede un sistema di allineamento manuale per annullare eventuali piccoli errori del 

giroscopio. 
E’ sufficiente trascinare con il dito lo sfondo dell’immagine della fotocamera per allineare una 
icona al waypoint noto corrispondente. Così facendo anche le altre icone si sovrapporranno 

perfettamente ai waypoint corrispondenti. 
 

Dopo un operazione di allineamento manuale, compare il pulsante  in basso a destra; 
premendo questo pulsante si annullano gli effetti delle operazioni manuali di allineamento. 
 

Taratura del giroscopio 
 
Quando il software ha la necessità di dover tarare il giroscopio, viene mostrata una pagina, 

come quella sottostante, che guida l’utente nell’operazione di taratura. 
 

Si fa ruotare il dispositivo in 

modo da spostare la pallina 
rossa lungo la circonferenza 
fino a che le linee 

circostanti saranno del 
tutto bianche. 
 

Si consiglia comunque di 
tarare periodicamente il 
giroscopio per ottenere 

risultati migliori. 
 
Per tarare il giroscopio è 

sufficiente ruotare il 
dispositivo come se fosse 
visibile la pagina di taratura 

(ruotare il dispositivo come 
per disegnare un oggetto a 

forma di otto). 

 
La presenza di oggetti metallici in genere rende meno preciso il giroscopio per cui un uso in 
auto non è consigliato. 
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Barra degli strumenti verticale di destra 
 
La barra degli strumenti verticale di destra consente le seguenti funzionalità: 

 Scatto di una foto  con le icone in sovraimpressione. Viene visualizzata una pagina 
con l’anteprima dell’immagine della foto (figura sotto); facendo tap sull’immagine 

della foto si ritorna alla pagina principale. 
 

 
 

 Apertura / chiusura della barra degli strumenti verticale di sinistra . 

 Apertura della pagina Lista dei waypoint a scopo di ricerca . 

 Annullare gli effetti delle operazioni manuali di allineamento . 
 

Barra degli strumenti verticale di sinistra 
 

La barra degli strumenti verticale di sinistra viene aperta o chiusa utilizzando l’icona  della 
barra degli strumenti di destra. 
 

Questa barra degli strumenti contiene due rotelle che consentono di tarare la distanza 
minima e massima entro le quali si desidera visualizzare i waypoint. 
 

Questa funzionalità può essere utile per evitare di visualizzare waypoint lontani che 
potrebbero essere eclissati da quelli più prossimi. 
 

Barra di stato 
 
Questa barra di stato contiene le informazioni rilevate dal GPS: 

 Coordinate (latitudine e longitudine) 
 Tolleranza del GPS in posizione (tra parentesi) 
 Altitudine 

 Tolleranza del GPS in altitudine (tra parentesi) 
 Direzione di puntamento in gradi 
 Tolleranza della direzione di puntamento (tra parentesi) 
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Waypoint 

Lista waypoint 

 
Questa pagina visualizza una lista di tutti i waypoint contenuti 

in tutti i file GPX presenti nel dispositivo. 
 

Ciascun elemento contiene: 
 Icona di rappresentazione del waypoint oppure la 

miniatura della foto associata (su questa è possibile 

fare tap per ottenerne un ingrandimento). 
 Nome del waypoint. 
 Descrizione / commento waypoint. 

 Altitudine. 
 Distanza dalla posizione attuale. 

 

L’elenco dei waypoint può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Nome File. 
 Nome. 

 Descrizione. 
 Commento. 
 Tipo. 

 Distanza. 
 Altitudine. 

Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 

conseguenza. 
 
L’elenco dei waypoint può essere filtrato facendo tap sull’icona 

; compare la pagina Filtri waypoint. Per cancellare tutti i 

filtri è sufficiente fare tap sull’icona . 
 
Ciascun waypoint può essere cancellato strisciando il dito sulla riga relativa da destra verso 
sinistra e pigiando poi il pulsante rosso Elimina. 

 

Facendo tap sull’icona , contenuta in ciascun waypoint della lista, si apre la pagina Scheda 
waypoint. 
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Filtri waypoint 
 
L’elenco dei waypoint può essere filtrato facendo tap sull’icona 

. Compare la pagina mostrata qui a sinistra. 
 

I filtri possibili sono: 
 Nome file (contiene). 
 Nome (contiene). 

 Descrizione (contiene). 
 Commento (contiene). 
 Tipo (contiene). 

 Distanza (intervallo). 
 Altitudine (intervallo). 

 

Per confermare i filtri immessi è necessario fare tap sull’icona 

, mentre l’icona  annulla l’operazione. 
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Scheda waypoint 
 
Questa pagina contiene gli elementi di dettaglio di un 
waypoint. Le informazioni visualizzate in questa pagina 

possono essere modificate dall’utente. 
 

Con l’icona  si torna alla pagina Lista waypoint. 
 

Le informazioni visualizzate sono: 
 Icona di rappresentazione del waypoint oppure la 

miniatura della foto associata. 

 Nome del waypoint. 
 Descrizione waypoint. 
 Commento waypoint. 

 Simbolo. 
 Coordinate (nel datum di riferimento). 
 Data-ora. 

 Altitudine. 
 Distanza dalla posizione attuale. 
 Direzione dalla posizione attuale. 

 

Facendo tap sull’icona  si apre una tendina scorrevole 
contenente gli elementi del menu delle funzioni disponibili. 

Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 
 

 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 

 Pallino verde pieno => opzione attiva. 
 Linea verde => funzione. 

 

Le funzioni sono: 
 Cancella: Cancella il waypoint corrente e torna alla pagina precedente. 
 Visualizza su mappa: Memorizza il waypoint corrente per poterlo visualizzare la 

prossima volta che si apre la pagina Mappa. 
 Vai a waypoint: Imposta la navigazione verso il waypoint corrente. In questa 
modalità vengono calcolati alcuni indicatori di navigazione aggiuntivi (v. Computer di 

viaggio) e nella pagina Bussola viene acceso l’indicatore della rotta (di colore verde) 
da intraprendere per raggiungere il waypoint. Sulla mappa viene disegnata una linea 
di congiunzione (rotta) tra la posizione corrente ed il waypoint da raggiungere. Le 

caratteristiche della linea possono essere personalizzate nella pagina Preferenze. 
 Waypoint di prossimità: Seleziona il waypoint corrente come punto di prossimità; 
quando ci si avvicina a questo waypoint viene emesso un messaggio vocale o un 

segnale acustico. La distanza può essere personalizzata nella pagina Preferenze. 
 Naviga con Apple Maps: Apre la funzione di navigazione di Apple Maps sul percorso 
creato dalla posizione attuale dell’utente alla posizione indicata dal waypoint corrente. 

 Cerca geocache: Trova le geocache nel sito www.geocaching.com vicine al punto 
indicato dal waypoint corrente. 

 

  

http://www.geocaching.com/
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Tracce 

Lista tracce 
 

Questa pagina visualizza una lista di tutte le tracce contenute 
in tutti i file GPX presenti nel dispositivo. 

 
Ciascun elemento contiene: 

 Icona di rappresentazione della traccia. 

 Nome della traccia. 
 Descrizione / commento traccia. 
 Data-ora inizio traccia. 

 
L’elenco delle tracce può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 

 Nome File. 
 Nome. 
 Descrizione. 

 Commento. 
Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 
conseguenza. 

 
L’elenco delle tracce può essere filtrato facendo tap sull’icona 

; compare la pagina Filtri tracce. Per cancellare tutti i filtri 

è sufficiente fare tap sull’icona . 
 

Ciascuna traccia può essere cancellata strisciando il dito sulla 
riga relativa da destra verso sinistra e pigiando poi il pulsante 
rosso Elimina. 

 

Facendo tap sull’icona , contenuta in ciascuna traccia della lista, si apre la pagina Scheda 
traccia. 
  



OkMap Mobile – Manuale utente 8 giugno 2019 
 

Pagina 28 

Filtri tracce 
 
L’elenco delle tracce può essere filtrato facendo tap sull’icona 

. Compare la pagina mostrata qui a sinistra. 
 

I filtri possibili sono: 
 Nome file (contiene). 
 Nome (contiene). 

 Descrizione (contiene). 
 Commento (contiene). 
 Tipo (contiene). 

 Data-ora di partenza (intervallo). 
 
Per confermare i filtri immessi è necessario fare tap sull’icona 

, mentre l’icona  annulla l’operazione. 
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Scheda traccia 
 
Questa pagina contiene gli elementi di dettaglio di una traccia. 
Le informazioni visualizzate in questa pagina possono essere 

modificate dall’utente. 

Con l’icona  si torna alla pagina Lista tracce. 
 
Le informazioni visualizzate sono: 

 Icona di rappresentazione della traccia. 
 Nome della traccia. 
 Descrizione traccia. 

 Commento traccia. 
 Numero dei segmenti. 
 Numero dei punti. 

 Indicatori statistici. 
 

Facendo tap sull’icona  si apre una tendina scorrevole 
contenente gli elementi del menu delle funzioni disponibili. 

 
Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 
 

 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 
 Pallino verde pieno => opzione attiva. 

 Linea verde => funzione. 
 
 

 
 

 

Le funzioni sono: 
 Cancella: Cancella la traccia corrente e torna alla pagina precedente. 
 Imposta altitudine DEM (non disponibile nella versione Lite): Imposta l’altitudine di 

tutti i punti della traccia in base ai dati altimetrici STRM scaricati. 
 Calcola tempi di percorrenza (non disponibile nella versione Lite): Imposta data-
ora a tutti i punti della traccia considerando le pendenze e la velocità media 

personalizzabile nella pagina Preferenze. L’orario di partenza viene chiesto all’utente. 
 Lista punti: Apre la pagina Lista punti traccia. 
 Visualizza grafici: Apre la pagina Grafico traccia. 

 Visualizza su mappa: Memorizza la traccia corrente per poterla visualizzare la 
prossima volta che si apre la pagina Mappa. 

 Segui traccia: Imposta la navigazione per seguire la traccia corrente. In questa 

modalità vengono calcolati alcuni indicatori di navigazione aggiuntivi (v. Computer di 
viaggio) e nella pagina Bussola viene acceso l’indicatore della rotta (di colore verde) 
da intraprendere di volta in volta per seguire la traccia. 

 Inverti traccia: Crea una nuova traccia con nome “I.” + nome della traccia corrente, 
contenente la lista invertita dei segmenti e dei punti. Questa funzionalità è utile 
quando si vuole seguire una traccia partendo dalla fine (ritorno). 
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Lista punti traccia 
 
Questa pagina visualizza una lista dei punti di una traccia.  
 

Le sezioni di colore giallo rappresentano i segmenti della 
traccia (punti dove è stato perso il segnale oppure è stata 
messa in pausa la registrazione della traccia). 

 
Ciascun elemento contiene: 

 Numero progressivo del punto. 

 Data-ora rilevazione punto. 
 Altitudine. 
 Coordinate. 

 

Con l’icona  si torna alla pagina Scheda traccia. 
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Grafico traccia 
 
Questa pagina visualizza il grafico di una traccia. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Facendo tap sull’icona  si apre una tendina scorrevole contenente le tipologie di grafico da 
rappresentare e le modalità di visualizzazione. 

 
Tipo di grafico (x/y): 

 Distanza / Altitudine 

 Tempo / Altitudine 
 Distanza / Velocità 
 Tempo / Velocità 

 Tempo / Distanza 
 

Mostra: 
 Mostra i waypoint: Mostra i waypoint lungo la linea del grafico. 
 Mostra i segmenti: Mostra i segmenti lungo la linea del grafico. 

 Mostra i dati DEM: Mostra con una linea gialla il profilo altimetrico basato sui dati 
STRM. 

 Applica lo smoothing: addolcisce la linea del grafico. 

 
I grafici possono essere ingranditi (zoom) utilizzando la gesture Pinch (usando le dita pollice 
e indice). 

Con l’icona  si torna alla pagina Scheda traccia.  
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Rotte 

Lista rotte 
 

Questa pagina visualizza una lista di tutte le rotte contenute 
in tutti i file GPX presenti nel dispositivo. 

 
Ciascun elemento contiene: 

 Icona di rappresentazione della rotta. 

 Nome della rotta. 
 Descrizione / commento rotta. 

 

L’elenco delle rotte può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Nome File. 

 Nome. 
 Descrizione. 
 Commento. 

Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 
conseguenza. 
 

L’elenco delle rotte può essere filtrato facendo tap sull’icona 

; compare la pagina Filtri rotte. Per cancellare tutti i filtri è 

sufficiente fare tap sull’icona . 
 
Ciascuna rotta può essere cancellata strisciando il dito sulla 

riga relativa da destra verso sinistra e pigiando poi il pulsante 
rosso Elimina. 
 

 

Facendo tap sull’icona , contenuta in ciascuna rotta della lista, si apre la pagina Scheda 
rotta. 
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Filtri rotte 
 
L’elenco delle rotte può essere filtrato facendo tap sull’icona 

. Compare la pagina mostrata qui a sinistra. 
 

I filtri possibili sono: 
 Nome file (contiene). 
 Nome (contiene). 

 Descrizione (contiene). 
 Commento (contiene). 
 Data-ora di partenza (intervallo). 

 
Per confermare i filtri immessi è necessario fare tap sull’icona 

, mentre l’icona  annulla l’operazione. 
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Scheda rotta 
 
Questa pagina contiene gli elementi di dettaglio di una rotta. 
Le informazioni visualizzate in questa pagina possono essere 

modificate dall’utente. 

Con l’icona  si torna alla pagina Lista rotte. 
 
Le informazioni visualizzate sono: 

 Icona di rappresentazione della traccia. 
 Nome della traccia. 
 Descrizione traccia. 

 Commento traccia. 
 Numero dei waypoints. 
 Lunghezza della rotta. 

 

Facendo tap sull’icona  si apre una tendina scorrevole 
contenente gli elementi del menu delle funzioni disponibili. 
 

Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 
 

 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 

 Pallino verde pieno => opzione attiva. 
 Linea verde => funzione. 

 
 
 

 
 

 

Le funzioni sono: 
 Cancella: Cancella la rotta corrente e torna alla pagina precedente. 
 Lista waypoint: Apre la pagina Lista waypoint rotta. 

 Visualizza su mappa: Memorizza la rotta corrente per poterla visualizzare la 
prossima volta che si apre la pagina Mappa. 

 Segui rotta: Imposta la navigazione per seguire la rotta corrente. In questa modalità 

vengono calcolati alcuni indicatori di navigazione aggiuntivi (v. Computer di viaggio) e 
nella pagina Bussola viene acceso l’indicatore della rotta (di colore verde) da 
intraprendere di volta in volta per seguire la rotta. 

 Inverti rotta: Crea una nuova rotta con nome “I.” + nome della rotta corrente, 
contenente la lista invertita dei waypoint. Questa funzionalità è utile quando si vuole 
seguire una rotta partendo dalla fine (ritorno). 
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Lista waypoint rotta 
 
Questa pagina visualizza una lista dei waypoint di una rotta.  

 
Ciascun elemento contiene: 

 Numero di sequenza. 

 Icona di rappresentazione del waypoint di rotta. 
 Nome del waypoint. 
 Descrizione / commento waypoint. 

 Altitudine. 
 Distanza dalla posizione attuale. 

 

L’elenco dei waypoint può essere ordinato facendo tap 

sull’icona ; gli ordinamenti possibili sono per: 
 Sequenza waypoint. 
 Nome. 

 Descrizione. 
 Commento. 
 Tipo. 

 Distanza. 
 Altitudine. 

Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di 

conseguenza. 
 
L’elenco dei waypoint può essere filtrato facendo tap sull’icona 

; compare la pagina Filtri waypoint. Per cancellare tutti i 

filtri è sufficiente fare tap sull’icona . 
 

Ciascun waypoint può essere cancellato strisciando il dito sulla riga relativa da destra verso 

sinistra e pigiando poi il pulsante rosso Elimina. 
 

Facendo tap sull’icona , contenuta in ciascun waypoint della lista, si apre la pagina Scheda 
waypoint. 
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Preferenze 
 

Questa pagina viene utilizzata per impostare le preferenze di 
utilizzo dell’app. 
In particolare in questa pagina possono essere personalizzati i 

seguenti parametri: 
 

 Generale 

 Sistema di misura (metrico / imperiale) 
 Tipo di coordinate (Deg=gradi, DMM=gradi e minuti, 

DMS=gradi, minuti e secondi, Rad=Radianti, UTM) 

 Datum di riferimento 
 Usa l’altitudine basata sul barometro (on/off) 
 Calcolo altitudine DEM (piano / bilineare) 

 Velocità a piedi in piano 
 

 Mappe 

 Mostra indicatori (on/off) 
 Numero indicatori (da 1 a 4) 

 Mostra mappe utente (on/off) 
 Trasparenza mappe utente per png (da 

0=trasparente a 1= opaca) 

 Visualizza limiti AR (on/off) 
 Password per mappe EKMZ 

 

 
 
 

 
 

 Navigazione 

 Filtro distanza per la registrazione delle tracce (per registrare un nuovo punto ci si 
deve allontanare almeno di una distanza pari a quella dichiarata) 

 Filtro tempo per la registrazione delle tracce (per registrare un nuovo punto deve 

essere trascorso il tempo dichiarato)  
 Aumenta accuratezza nelle curve (registra più punti nei cambi di direzione) 
 Distanza waypoint di prossimità  

 Distanza allarme ancora 
 

 Dati remoti 

 Server OkMap – Mia identificazione 
 Server OkMap – Host 
 Server OkMap – Porta 

 Server OkMap – Spessore linea traccia 
 Server OkMap – Colore linea traccia 

 

 Bussola 
 Tipo di nord (vero o magnetico) 
 Calibrazione automatica della bussola (on/off) 

 
 GPX 

 Mostra i waypoint sulla mappa (on/off) 

 Mostra le tracce sulla mappa (on/off) 
 Mostra le icone di inizio traccia sulla mappa (on/off) 
 Mostra le icone di fine traccia sulla mappa (on/off) 

 Mostra le rotte sulla mappa (on/off) 
 Spessore linea traccia 

 Colore linea traccia 
 Spessore linea traccia ACTIVE LOG 
 Colore linea traccia ACTIVE LOG 
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 Spessore linea rotta 
 Colore linea rotta 
 Spessore linea navigazione 

 Colore linea navigazione 
 Risoluzione foto (bassa, media, alta) 
 Salva foto anche nell’album (on/off) 

 
 Notifiche 

 Livello basso della batteria (on/off) 

 Segnale GPS scarso o assente (on/off) 
 Raggiunto waypoint di prossimità (on/off) 
 Allarme ancora (on/off) 

 Usa sintetizzatore vocale o segnale acustico 
 

 Schermo acceso 

 Mentre si registra la traccia (on/off) 
 Mentre si naviga verso una destinazione (on/off) 
 Quando il dispositivo è alimentato (on/off) 

 Sempre (on/off) 
 

Facendo tap sull’icona  si ripristinano le impostazioni di fabbrica. 
Questa funzione agisce anche su altre preferenze non presenti in questa pagina come gli 

ordinamenti nelle funzioni di lista, i settaggi relativi ai grafici, ecc… 
 

Facendo tap sull’icona  si cancella la memoria delle immagini delle mappe scaricate dalla 

rete. Ciò aumenterà la memoria disponibile del dispositivo, ma renderà più lenta (o 
impossibile in caso di assenza di connessione alla rete) la visualizzazione delle mappe già 
visualizzate. 

 
 

Informazioni 
 
In questa pagina vengono mostrate alcune informazioni di 

utilità: 
 Nome e versione della app. 
 Numero delle tiles nella cache delle mappe custom. 

 Numero delle tiles nella cache della mappe scaricate 
dai server. 

 Link a siti utili. 

 

Con l’icona  si torna alla pagina Preferenze. 
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Appendice 

Trasferimento file tra PC e dispositivo con il cavetto 
 
I file KMZ e GPX possono essere facilmente installati sul dispositivo iOS seguendo la seguente 
procedura: 

 
1. Collegare l'iPhone con il cavetto al PC. 
2. Aprire iTunes; se non installato è possibile scaricarlo da 

http://www.apple.com/it/itunes/download. 
3. Click sull'icona contenente un piccolo iPhone nella barra degli strumenti in alto a 

sinistra. 

4. Click su Impostazioni - App sulla barra laterale a sinistra. 
5. Scorrere in basso fino alla sezione Condivisione file. 
6. Click sull'icona di OkMap Mobile (o OkMap Mobile Lite). 

7. Click sul bottone Aggiungi file… in basso a destra. 
8. Selezionare il file KMZ o GPX dalla cartella del proprio computer. 

 

La procedura inversa (trasferimento dei dati dal dispositivo al PC) è del tutto identica fino al 
passo 6, poi procedere con: 

7. Selezionare con il mouse il o i file da copiare sul PC. 
8. Click sul bottone Salva in… in basso a destra. 
9. Selezionare la cartella sul proprio PC dove salvare i file selezionati. 

 
Si ricorda che le mappe custom sono utilizzabili solo nella versione completa a pagamento di 
OkMap Mobile. 

 

Utilizzo di iCloud drive 
 

Questa procedura consente di scambiare i file GPX e KMZ dal/al proprio PC tramite il Cloud di 
Apple (iCloud drive) senza bisogno di cavetti e ovunque ci si trovi. 
 

I prerequisiti per attivare questa procedura sono: 
 Sistema operativo iOS 8 installato sul proprio dispositivo 
 PC con sistema operativo OS X Yosemite o Microsoft Windows 7 o superiore con 

installato iCloud Drive (per maggiori informazioni visitare il sito 
https://www.apple.com/it/support/icloud/icloud-drive/). 

 

Una volta copiati i propri file GPX e KMZ nel cloud sarà possibile scaricarli sul proprio 
dispositivo mobile (v. Menu di navigazione funzioni Gestione file GPX e Gestione mappe 
utente). 

 
Analogamente è possibile la procedura inversa e cioè copiare i file dal proprio dispositivo 
mobile sul cloud. I file presenti nel cloud saranno replicati automaticamente su una cartella 

del proprio PC. 
  

Importazione di file ZIP, GPX e KMZ 
 
OkMap riconosce automaticamente i file ZIP, GPX e KMZ ricevuti via email o scaricati da 
internet consentendone l’importazione automatica e l’installazione nel proprio set di dati. 

 
I file ZIP vengono scompattati ed analizzati alla ricerca di file GPX e KMZ per poter essere 
importati automaticamente. 

 
Per attivare la procedura fare un tap sulla dicitura Apri in… (download) oppure un lungo tap 
sull’icona del file (eMail); quindi selezionare l’icona di OkMap Mobile.  

http://www.apple.com/it/itunes/download/
https://www.apple.com/it/support/icloud/icloud-drive/
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Invio dati al server Windows OkMap Desktop 
 
OkMap Mobile è dotato di una funzione per inviare costantemente ed in tempo reale la 
propria posizione ad un server remoto Windows su cui è installato OkMap Desktop. 

 
Un server OkMap Desktop può ricevere contemporaneamente posizioni da più dispositivi 
mobili e può rappresentare, in forma di tracce, gli spostamenti degli utenti su una carta 

vettoriale o raster precedentemente caricata. 
 
Il funzionamento lato server del sistema è descritto nel manuale utente di OkMap Desktop 

scaricabile all’indirizzo http://www.okmap.org/download/okmap_it.pdf. 
Il software OkMap Desktop per Windows è scaricabile all’indirizzo 
http://www.okmap.org/it_download.asp. 

 
Per attivare la funzione nella app OkMap Mobile è sufficiente seguire la seguente procedura: 
 

1. Aprire la pagina Preferenze. 
2. Andare nella sezione Navigazione. 
3. Impostare nel campo Server OkMap – Mia identificazione un testo identificativo 

dell’utente (es: Nickname, Id, Cognome nome, ecc…). 
4. Impostare nel campo Server OkMap – Host l’indirizzo IP del server Windows dove è 

installato ed attivo il software OkMap Desktop. 

5. Impostare nel campo Server OkMap – Porta il numero della porta di comunicazione 
scelta nel software OkMap Desktop (default = 5150). 

6. Impostare eventualmente lo spessore ed il colore utilizzati per rappresentare la traccia 

nel software OkMap Desktop. 
7. Avviare / fermare l’invio dei dati con il menu della toolbar di destra Invia la posizione a 

OkMap. 

 

http://www.okmap.org/download/okmap_it.pdf
http://www.okmap.org/it_download.asp

