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Premessa

In  questo  documento  sono  fornite  le  istruzioni  di  base  per  utilizzare  il  dispositivo  denominato
GPSMAP 62s che la Regione Emilia-Romagna ha ricevuto in comodato d'uso da Garmin per l'attività di
rilevamento della REER (Rete Escursionistica Emilia-Romagna). Si tratta di un ricevitore GPS per l'outdoor
per il quale è stata messa a punto una metodologia di rilevamento in collaborazione con la sezione CAI di
Bologna “M.Fantin”. 

Operazioni preliminari

Per il primo utilizzo del dispositivo è importante attenersi alle operazioni preliminari illustrate nel
manuale di  avvio rapido. Questo oltre ad essere presente nella confezione e scaricabile dal sito della
Garmin,  si  trova  all'interno  della  memoria  dello  strumento.  Nel  caso  si  adottino  batterie  ricaricabili  è
consigliato l'utilizzo di modelli AA da 2500 mAh che garantiscono una sufficiente autonomia del dispositivo.
Si ricorda infine che alla sua prima accensione è bene tenere il ricevitore a cielo aperto per facilitare la
connessione con la costellazione dei satelliti. Si consiglia infine di aggiornare il firmware (attualmente alla
versione  5.10)  del  ricevitore  utilizzando  il  software  Garmin  WebUpdater  scaricabile  dal  sito
www.garmin.com nella sezione Support | Software.

Pulsanti e menu

Lo strumento dispone di numerosi menu e funzioni. Di seguito sono illustrati tutti i pulsanti presenti
e le corrispondenti funzioni principali:

POWER
1. Tenere premuto per accendere
2. Premere e rilasciare per regolare l'illuminazione

OUT
Per ridurre la mappa

PAGE
Per scorrere  le pagine principali

MENU
1. Per aprire le opzioni della pagina corrente
2. Premere due volte per il menu principale

ENTER
Per selezionare le opzioni dei menu
 e confermare i messaggi

IN
Per ingrandire la mappa

FIND
Per aprire il menu di ricerca
 waypoint e punti d'interesse
 ed interrompere la navigazione

MARK
Per salvare la posizione corrente
come waypoint

QUIT
Per annullare o tornare alla
pagina o menu precedente

SELETTORE
Premere su, giù, destra e sinistra per spostarsi nei menu
e per muovere il cursore nella pagina della mappa

MAPPA

http://static.garmincdn.com/pumac/4191_ITmanualediavviorapido.pdf
http://www.garmin.com/


Tasto POWER

Il tasto POWER va premuto per circa due secondi per accendere il ricevitore o spegnerlo quando è
acceso.  Alla  prima  accensione  del  ricevitore  scegliere  la  lingua.  Scorrere  l'elenco con il  SELETTORE
CENTRALE sino ad “Italiano” e premere  ENTER.  A ricevitore acceso,  se premuto brevemente,  il  tasto
POWER mostra la pagina di regolazione della retroilluminazione, ad ogni pressione del tasto  l'illuminazione
varia  dal  livello  spento,  ad  intermedio  sino  alla  massima  illuminazione.  Nella  stessa  pagina  sono
visualizzate  l'ora  e  la  data  attuale,  il  livello  di  carica  della  batteria  e  l'intensità  del  segnale  GPS.  La
retroilluminazione si spegne in funzione del tempo impostato nel menu  Schermo e viene riattivata alla
pressione di qualsiasi tasto del ricevitore.

Tasto PAGE

E'  utilizzato  come  scorciatoia  per  accedere  alla  pagina  di  un  menu.  
Ciascuna pressione del tasto  PAGE, fa scorrere nella parte centrale dello  
schermo  le  icone  delle  pagine  presenti,  ad  esempio  Mappa,  Bussola,  
Satelliti,  ecc. Quando si smette di premere il  tasto,  viene visualizzata la  
pagina relativa all’icona sulla quale ci si è posizionati con l’ultima pressione.

La sequenza ed il numero delle pagine accessibili con il tasto PAGE può  
essere personalizzato, si veda la sezione Sequenza pagine.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Premere il tasto  MENU due volte,  Impostaz.  ENTER Sistema  ENTER. (se la lingua impostata è
l'inglese premere il tasto Menu due volte, Setup ENTER System ENTER). Ecco la sequenza dei passaggi
per arrivare al menu Sistema partendo dalla visualizzazione della mappa:



Il menu Sistema presenta quattro voci da configurare. Usare il  SELETTORE CENTRALE per scorrerle e
selezionarle ed il tasto ENTER per accedere alle opzioni di ogni voce selezionata.
Impostiamo:

GPS = WAAS(In Europa corrisponde al sistema EGNOS e consente
di migliorare la precisione del posizionamento)

Lingua = Italiano

Tipo batteria = dipende dal tipo utilizzato, le scelte sono tra:
– Alcalina
– Litio
– Ricaricabile NiMH (consigliata ≥ 2500 mAh)

     Il tipo di batteria impostato influenza il livello 
mostrato nell'indicatore di carica (vedi  tasto POWER).

Interfaccia = Garmin seriale (per consentire il collegamento del 
ricevitore al PC)

Per uscire dal menu Sistema premere il tasto QUIT due volte e continuare a premerlo per fare scorrere le 
pagine principali sino a Mappa, attendere qualche istante o premere ENTER per visualizzare la mappa.

IMPOSTAZIONE TONI

L'utilizzo dei toni non è di supporto al rilevamento ed è possibile escluderli agendo sul tasto MENU
due volte, Impostaz. ENTER Toni ENTER. Ecco la sequenza partendo dalla visualizzazione della mappa:



IMPOSTAZIONE SCHERMO

Risulta fondamentale per limitare il consumo della carica delle batterie. Per accedervi  trovandosi in
visualizzazione  mappa  premere  MENU due  volte,  Impostaz.  ENTER Schermo  ENTER (le  immagini
seguenti non ripropongono la sequenza dei pulsanti da premere, ma solo le videate del menu Schermo).

Timeout retroilluminaz. = 15 Secondi 
è il numero di secondi in cui la retroilluminazione 
dello schermo resta accesa, per variare 
l'intensità dell'illuminazione vedi tasto POWER.

Risparmio Batteria = Disattivato 
Se = ON spegne completamente lo schermo dopo 
una decina di secondi, ma non consente il controllo 
veloce dei campi dati.

(Acquisizione schermata va impostata su 
“Disattivata”, nell'immagine risulta su “On” per 
consentire la cattura di queste schermate )

MAPPA

Nella pagina Mappa la posizione del ricevitore è 
mostrata tramite il cursore.

 
Durante l'acquisizione del segnale dai satelliti un 
punto interrogativo rosso lampeggia sopra il
cursore.

Per impostare la mappa premere MENU  
selezionare Imposta mappa  ENTER.

Saranno configurati l'orientamento, il campo dati,
le informazioni mappa e le opzioni mappa  
avanzate:

Orientamento = Traccia in alto
Colloca l'indicatore di posizione nella parte bassa 
dello schermo e la mappa ruota ad ogni variazione 
di direzione.

Campo dati = 2 piccoli
visualizza nella parte alta della mappa due piccole  
finestre  che  risultano  utili  per  controllare  alcuni  
parametri  del  ricevitore.  Tra  i  molti  disponibili  
scegliamo quelli più utili al rilevamento: precisione e 
intensità del segnale GPS.

(nota r.b.: verificare se è meglio impostare l'orientamento = Nord su)



Per impostare i campi dati uscire dal menu mappa, premere il tasto MENU, selezionare Mod. Campi Dati,
premere ENTER.
Il campo dati sulla mappa è evidenziato, premere  ENTER e selezionare il  campo da sostituire a quello
visualizzato. Scorrere l'elenco sino a che non troviamo la voce Precisione del GPS, premiamo ENTER. 

Ripetiamo l'operazione per il campo di destra.
Con il  SELETTORE evidenziamo il campo a destra,  
ENTER, scorriamo la lista dei campi disponibili sino 
a Intens. Segn. GPS, ENTER.

Premere QUIT per terminare la modifica dei campi  
dati. 

Con il menu  Informazioni Mappa possiamo attivare eventuali mappe presenti nella scheda di memoria
dello strumento.

Concludiamo  le  impostazioni  della  Mappa  configurando  le  Opzioni  mappa  avanzate:  ripetiamo  la
sequenza  MENU -> Imposta mappa -> ENTER per accedere alla pagine del menu mappa. Selezioniamo
Opzioni mappa avanzate  ENTER. Impostiamo la voce Rilievo ombreggiato su “Non mostrare” in modo
da rendere più chiara la visualizzazione della mappa.

Esempio di mappa con e 
senza ombreggiatura



TRACCE

Per accedere al  menu  Tracce  trovandosi in visualizzazione mappa  premere  MENU due volte,
Impostaz.  ENTER Tracce  ENTER.  Il  ricevitore  registra  le  tracce  che  possono  essere  salvate  e
successivamente visualizzate sulla mappa. Per la gestione delle tracce si veda la sezione Track Manager.
Il  menu  Tracce  consente  l'impostazione  dei  metodi  e  dell'intervallo  di  registrazione  delle  tracce.  Lo
configuriamo con i seguenti parametri:

Registro traccia = Reg.,vis. su map. 
In tale modalità la traccia registrata è visualizzata 
sulla mappa
Metodo registrazione = Auto è il metodo di 
registrazione ottimale
Intervallo = Frequenza massima
Colore = consente l'impostazione del colore della 
traccia registrata
Archiviazione automatica = Se pieno  (sono 
salvate porzioni di traccia da 2700 punti l’una)

SEQUENZA PAGINE
Nel menu principale selezionare Impostaz. > 

Sequenza pagine. Le pagine visualizzate con il tasto 
PAGE possono essere:

– eliminate
– aggiunte
– spostate.

UNITA'

Per  accedere  al  menu  Unità trovandosi  in  visualizzazione  mappa  premere  MENU due  volte,
Impostaz.  ENTER Unità ENTER. Da qui è possibile impostare le unità di misura che compaiono nei vari
menu dello strumento. Impostiamo:

Distanza e velocità = Metrico

Quota (variazione di velocità) = Metri
(m/sec)

Profondità = Metri (per l'utilizzo richiede un 
rilevatore esterno di profondità)

Temperatura = Celsius

Pressione = Millibar



FORMATO POSIZIONE

Per accedere al menu  Formato posizione trovandosi in visualizzazione mappa  premere  MENU
due  volte,  Impostaz.  ENTER Formato  posizione  ENTER.  Controlliamo  il  formato  con  cui  viene
visualizzata una determinata posizione ed impostiamo su WGS84 il Map datum e lo Sferoidale mappa.

Formato posizione = hddd°mm'ss.ss”

Map datum = WGS84

Sferoidale mappa = WGS84

ALTIMETRO

Per accedere al menu Altimetro premere MENU due volte, Impostaz. ENTER Altimetro ENTER. 

Questa  funzione va attivata  solo  se conosciamo  
la quota esatta del punto in cui ci troviamo o la  
pressione in millibar.  In caso contrario utilizziamo 
la quota corrente fornita dal sistema GPS.

Calib. altimetro: mostra un menu nel quale inserire 
la quota o la pressione nota. 

TRACK MANAGER

E' il menu che consente la gestione delle tracce presenti nello strumento, siano queste acquisite
durante il rilevamento o copiate dal PC. Per accedere al menu Track Manager premere MENU due volte, 

Track Manager,  ENTER.

Si apre una schermata che presenta:

“Traccia corrente” come cartella

“Tracce salvate” come cartella

“Tracce preferite” come lista di tracce 
elencate sotto la cartella delle “Tracce 
salvate”.



“Traccia corrente”: in questa cartella è registrata la traccia corrente, ovvero quella in uso dal momento in
cui si è avviata la registrazione della traccia. La capacità di registrazione è di 10.000 punti per traccia, dopo
di che la traccia è sovrascritta a partire dai primi punti. Occorre pertanto prestare attenzione nel caso di
rilevamenti  prolungati  e  con  “Intervallo  di  registrazione”  del  menu  Tracce impostato  su  “Massima
frequenza”. Per questo motivo si consiglia di impostare nel menu Tracce l' “Archiviazione automatica = Se
pieno”. Per una gestione ottimale della Traccia corrente ai fini  del rilevamento si rimanda alla sezione
Rilevamento. 

Per aprire la cartella “Traccia corrente” premere il  
tasto ENTER. Si apre una nuova schermata con  le 
seguenti opzioni:

Salva  traccia  = la  traccia  corrente  viene  salvata  
(copiata) per intero nella cartella “Tracce salvate”. Il  
nome  proposto  per  la  traccia  da  salvare  è  
composto dalla data ed orario correnti. Agendo sul  
tastierino numerico è possibile modificarne il nome.

 Per salvare occorre portare il cursore nella parte  
bassa dello schermo su “Fatto” e premere  ENTER.  
Terminato  il  salvataggio  viene chiesto  se  si  vuole  
eliminare la traccia corrente. Per le voci “Mostra
mappa”, “Elimina” e “Grafico elevazione” vedi “Tracce
preferite”.

“Tracce preferite”: Scorriamo l'elenco delle tracce  
preferite  con  il  SELETTORE,  premendo ENTER la  
traccia viene selezionata ed il  suo nome compare  
nella intestazione della pagina. Il  menu dispone di  
molte opzioni che si sviluppano su due pagine. Le  
tracce preferite provengono o dalle “Tracce salvate”
(Crea preferito) o dai file in formato GPX che sono  
stati  copiati  dal  computer  nella  cartella  GPX  del  
ricevitore. Vediamo alcune funzioni:

Mostra mappa  = visualizza la traccia sulla mappa, 
un ENTER abilita  l'opzione  VAI,  posta  in  fondo  
alla mappa, che ne consente la navigazione. Questa

viene interrotta con la pressione del tasto FIND. La pressione del tasto MENU in visualizzazione  mappa
consente il controllo della traccia e apre una nuova schermata con informazioni relative alla traccia quali:
Distanza, Area, Ascesa e Discesa totale, Quota massima e Minima.

Grafico  elevazione =  mostra  il  profilo  altimetrico  della
traccia. I tasti IN e OUT ingrandiscono o riducono la scala
del grafico, la stesso effetto lo si ottiene anche agendo sul
SELETTORE. Il  SELETTORE muove un cursore rosso sul
grafico  e  contemporaneamente  è  mostrata  la  quota.  La
pressione  del  tasto  ENTER visualizza  il  corrispondente
punto del grafico sulla mappa con le rispettive coordinate.
Per tornare al grafico dalla mappa premere  QUIT.

Copia  Invertita  =  salva  la  traccia  con  un  nuovo  nome
invertendo  il  verso  di  percorrenza,  la  partenza  diventa
arrivo e viceversa.

Elimina = cancella la traccia corrente dall'elenco,

Archivia = sposta la traccia nella cartella “Tracce salvate”.



“Tracce Salvate”: le tracce sono salvate in questa cartella in automatico, se nel menu TRACCIA abbiamo
impostato  “Archiviazione automatica = se pieno”, oppure dal rilevatore utilizzando il “Salva traccia” del
menu “Traccia corrente”. 

Per  accedere  alle  tracce  salvate  premiamo  ENTER con  il cursore  sulla  cartella  “Tracce  salvate”,
selezioniamo dall'elenco dei nomi delle tracce quella di interesse e premiamo ENTER. Verrà aperta una
nuova pagina che riporta nell'intestazione il  nome della traccia selezionata (nella figura la traccia ha il
nome che lo strumento assegna di default  alle tracce, ovvero giorno-mese-anno ed ora) e le seguenti
funzioni: 

Mostra mappa = come sopra per le “Tracce preferite”. 

Grafico elevazione = come sopra per le “Tracce preferite”. 

Modifica nome = permette di rinominare la traccia

Elimina la traccia selezionata  = come sopra per le “Tracce preferite”. 

Crea preferito = la traccia viene spostata nel menù “Track Manager” e compare 
 nell'elenco delle “tracce preferite”

N.B.: è possibile cambiare il colore alle tracce mostrate sulla mappa solo per
quelle preferite.

WAYPOINT MANAGER

I  waypoints   sono  posizioni  memorizzate  nello
strumento. Possono essere creati dal rilevatore tramite il
tasto  MARK o copiati dal PC.  Si accede ai waypoints
dal  menu  WAYPOINT  MANAGER.  I  waypoints
memorizzati  sono  mostrati  come  elenco,  utilizzare  il
SELETTORE per scorrere i waypoints  premere il tasto
ENTER per accedere ad altre funzioni. Nell'esempio è
stato selezionato il  waypoint  011,  tutte le informazioni
del waypoint possono essere modificate singolarmente,
inoltre premendo MENU compaiono ulteriori funzioni tra
cui  Elimina  per  cancellare  il  waypoint  corrente.  Per
eliminare  tutti  i  waypoints,  utile  per  “svuotare”  lo

strumento  prima  di  un  nuovo  rilevamento,  premere  il  pulsante  MENU in
visualizzazione dell'elenco dei waypoints e selezionare Elimina tutto.

    Waypoint selezionato         Posizione sulla mappa      Elimina il waypoint 011     Elimina tutti i waypoints



RIEPILOGO CARATTERISTICHE “GPSMAP 62s”

Caratteristiche Valori

Memoria interna 1.8 GB

MicroSD Max 8 Gb

N° Waypoint 2000

N° Tracce salvate 200

N° punti per traccia salvata 10000

CustomMAP (kmz) Max 100 immagini per mappa (1024x1024pixel)
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- Software di pianificazione:
Topcon “Standalone Mission Planning tool”
Trimble “Planning Software”
http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings
http://www.ashtech.com

- Struttura e dizionario dati REER (Rete Escursionistica Emilia Romagna)
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/la-banca-dati-sentieri

- GNSS “Global Navigation Satellite System” 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_satellitare_globale_di_navigazione

- GPS “La guida satellitare per l'outdoor” HOEPLI.

- GPSVISUALIZER: Sito con interessanti strumenti di conversione e visualizzazione per il GPS. 
http://www.gpsvisualizer.com/

- Manuale utente & Considerazioni utilizzo Garmin GPS MAP 62 – 62s – 62st:
http://euganei.it/euganei/2010/11/manuale-utente-considerazioni-utilizzo-garmin-gps-map-62-62s-
62st/ 

- GARMIN http://www.garmin.com/it-IT 
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