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MANUALE UTILIZZO TRACK GPS 

1. ACCENSIONE: tenere premuto il tasto posto alla testa allo strumento fino alla 

visualizzazione del led rosso (fig. 4). A questo punto lo strumento farà un autotest e 

inizieranno a lampeggiare i led blu e verde posti anteriormente allo strumento stesso. 

Quando acquisirà il segnale GPS il led blu diverrà fisso, mentre quello verde - che è 

preposto ad invio dati tramite scheda telefonica (fig. 1) - resta intermittente. A questo 

punto lo strumento è operativo. 

2. ALLARME: nella parte superiore del GPS è presente un tasto che, se premuto per un tempo 

massimo di due secondi, invierà un segnale di SOS alla base. (fig. 3) 

3. BATTERIE: in condizione di massima carica, si riescono a raggiungere fino a 70 ore di 

funzionalità. La ricarica, dev’essere effettuata tramite  l’apposito cavo USB dato in 

dotazione. (fig. 2) 
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GESTIONE DEL PROGRAMMA DA PC O CELLULARE  

Una volta ricevuto il link inviato tramite Whats App o email, siamo collegati al server che ci abilita all’utilizzo 

del programma cartografico quindi connessi a rete Internet. Il programma è molto intuitivo nell’utilizzo.  

 

Vediamo l’utilizzo dei tasti presenti nella barra degli strumenti in alto a 

sinistra 

PRIMO TASTO: (TEMATISMI) come mostrato nell’immagine, abbiamo la possibilità di aprire diversi formati 

di raster (cartine)  

 

Attualmente si possono attivare le cartografie di OpenStreetMap, OpenCycleMap,OpenTopoMap e per 

alcune zon, la cartografia dettagliata di SeTeMap 
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SECONDO TASTO: (DISPOSITIVI) azionando questa funzione, si andranno a visualizzare  Track GPS (a 

sinistra), configurati per il nostro MapSet 

 

I dispositivi sono visibili in mappa quindi selezionando uno di essi es.G120, si apre una finestra in basso a 

sinistra. Premendo “MOSTRA”, viene evidenziato il percorso effettuato “di default” vengono evidenziati gli 

ultimi 50 punti del tracciato, quindi si possono modificare aggiungendo più punti per visionare la traccia 

completa. Inoltre questa funzione indica:  coordinate, quota, velocità, batteria,  grafico  dislivelli. 
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Se volessimo verificare una traccia ad esempio di un giorno precedente, si deve inserire la data di quel 

giorno e l’orario ipotetico di partenza e arrivo per visionare il percorso. 

 

Una volta individuato il percorso posso (utilizzando i tasti KML,KMZ o CSV) esportarlo sul Computer e 

salvare la traccia in uno di questi formati, sia per archiviare le tracce, sia per analizzarle e importarle con 

altri applicativi (google earth, garmin etc..) 

TERZO TASTO: riguarda le notifiche evidenziando un GPS vengono mostrate tutte le indicazioni relative a 

quel GPS accensione spegnimento sosta etc.. 
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QUARTO TASTO: (MESSAGGI) per il momento disattivato 

QUINTO TASTO: (STRUMENTI) Vengono attivati una serie di strumenti utili:  

 

Localizza:  E’ un comando da utilizzare con smartphone o tablet e serve per geolocalizzarsi rispetto ai GPS 

attivi (utilizza il gps del telefono..) 
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Street View: Permette di attivare Street View dando 2 punti sulla mappa (naturalmente è valido solo per le 

zone coperte dal servizio di google) 

Trova XY: Permette di individuare un punto inserendo le coordinate in gradi sessagesimali (ad esempio 

quelli riportati da un disperso con google maps o wathsapp).Verranno inserite in seguito anche quelle UTM 

(metriche). Oppure cliccando su un qualsiasi punto della Mappa mi indica le coordinate del punto. 

Carica KML : Con questo comando posso importare nella mia mappa dei percorsi KML e visualizzarli, sia 

quelli esportati dall’applicazione stessa, sia i tracciati realizzati da terzi (es. tracciati di sentieri etc..).Questa 

funzione mi permette ad esempio di mettere in primo piano tutti i percorsi fatti dai volontari in quel giorno 

o in giornate precedenti  per esaminare le zone perlustrate. NB La visualizzazione ha una durata 

temporanea rispetto alla sessione web. 

Stampa: Permette di fare delle stampe o esportare file pdf 

SESTO TASTO: (SOS) qualora venga premuto il tasto SOS sul GPS, viene evidenziato con un’ icona rossa sul 

pc della base.  

 

ALCUNE FUNZIONALITA’ INTERESSANTI 

 

Selezionando il GPS sulla mappa si apre una finestra di info: 

 

Oltre alle informazioni relative alla data, coordinate, velocità etc.. si ha la possibilità di utilizzare alcuni 

comandi : 
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Visualizza (e toglie..) le ultime 10 posizioni percorse  

 SEGUI: attivando l’opzione SEGUI l’applicativo rimane “Centrato”  sul dispositivo selezionato, 

l’opzione può essere attivata o disattivata semplicemente cliccando sull’icona..  

STATO DEL GPS: 

SPENTO 

            ACCESO “IN MARCIA” 

            IN SOSTA (vengono segnalati tutti i punti con velocità = zero) 

            NOTIFICA DI FERMO (dopo 5 minuti di sosta senza nessun movimento) o DI PARTENZA (dopo un             

 Fermo)  

TASTO SOS 

   I punti GIALLI sul percorso indicano i punti dove non c’è stata ricezione GSM 

         I punti BLU sul percorso indicano i punti monitorati in Tempo Reale 

 

INFO 

Informazioni tecniche: 0342.200296, 800189471 (da telefono fisso) info@setesrl.it 

Informazioni commerciali: www.setetrack.it, 0342.200296, 3939711836, lorenzo.bertolini@setesrl.it  

Riferimento: Lorenzo Bertolini 
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