GPSLogger
Istruzioni per l’uso
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1 Come scaricare la APP GPSLogger
Possiedi uno smartphone Android? Puoi scaricare GPSLogger in 2 modi:
1. Utilizzare Play Store sul telefonino e cercare GPS Logger (sviluppatore Mendhak)
oppure
2. Collegarti alla pagina web https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wmendhak.gpslogger e
seguire le istruzioni per il download.

2 Come configurare GPSLogger
Se non sei un esperto, puoi seguire queste semplici istruzioni e configurare in modo standard la tua APP,
risparmiando batteria del cellulare durante l’utilizzo e garantendo un numero sufficiente di rilevamenti ad
intervalli regolari.
Per accedere alle impostazioni selezionare l’icona

come mostrato in Figura 1 (a2).

Figura 1: (a1) Vista principale dell’applicazione; (a2) Icona di aperture del menu delle impostazioni; (b) Menu Impostazioni.

2.1 Impostazioni generali
Selezionando l’icona
come mostrato in Figura 1 (a2), selezionare il menu “Impostazioni generali” e
deselezionare tutti i checkbox nel pannello come mostrato in Figura 2.
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Figura 2: Impostazioni generali.

2.2 Impostazioni di registrazione
Selezionando l’icona
come mostrato in Figura 1 (a2), selezionare il menu “Impostazioni di registrazione”.
• Selezionare / deselezionare tutti i checkbox come mostrato in Figura 3.
• Impostare i parametri di registrazione come mostrato in Figura 3 (b) e (c).
• Per l’opzione “Creazione di nuovi file”, selezionare “creare un file al giorno” (Figura 3 (b)).

Figura 3: Impostazioni dettagli di registrazione

3 Come avviare (o riprendere) la registrazione
•

Assicurati di aver attivato il sensore GPS del tuo telefono.
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•

Apri GPSLogger

•

In modalità “Vista semplice” (Figura 1 (a2)), seleziona la il tasto

al centro del pannello.

4 Come sospendere una registrazione
Durante le soste (per esempio una volta arrivato a lavoro, a scuola, al supermercato o dopo essere rientrato a
casa) puoi sospendere la registrazione per poi riprenderla prima di uscire. Se spengi il GPS, ricorda di riattivarlo.
In questo modo traccerai solo i tuoi spostamenti significativi e limiterai il consumo della batteria del cellulare.

•
•

Per terminare o sospendere la registrazione, selezionare
Disattiva il GPS del tuo cellulare se necessario.

.

5 Come spedire le tracce GPX
Puoi spedire le tue tracce utilizzando direttamente la APP o scaricando le tracce sul tuo pc per poi spedirle
successivamente utilizzando il programma di posta elettronica installato sul tuo pc.

5.1 Spedizione tramite la APP
•
•
•
•

Dal pannello principale, seleziona l’icona
.
Scegli la traccia da spedire, tra quelle che hai registrato e seleziona “OK” - Figura 4 (a).
Tra le opzioni di condivisione, seleziona quella per la spedizione via e-mail - Figura 4 (b)
Assicurandoti che sia configurato per l’invio l’indirizzo di posta con cui ti sei registrato a TagMyDay. Segui
le istruzioni per la spedizione di una normale e-mail e invia la traccia (che sarà già presente come allegato)
all’indirizzo tagmyday@isti.cnr.it - Figura 4 (c).

Figura 4: Spedizione delle tracce gpx tramite la GPSLogger
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5.2 Spedizione da PC
•
•

Collega il tuo cellulare al PC e posizionati sulla cartella che hai scelto per il salvataggio delle tracce gpx. La
cartella di default è “\GPSLogger”.
Scarica sul PC la traccia da spedire e utilizza il tuo browser di posta elettronica per inviare all’indirizzo
tagmyday@isti.cnr.it. Ricorda di utilizzare l’indirizzo di posta con cui ti sei registrato a TagMyDay per
l’invio delle tracce gpx.

6 Domande frequenti
6.1 Posso spedire le tracce da qualsiasi indirizzo e-mail?
NO! E’ necessario utilizzare l’indirizzo di posta con cui ti sei registrato a TagMyDay. Invii con indirizzi di posta
diversi non saranno presi in considerazione.

6.2 Qual è l’indirizzo di posta a cui spedire le traiettorie?
tagmyday@isti.cnr.it

6.3 Posso spedire le tracce in qualsiasi momento?
Si, ma per risparmiare batteria, ti consigliamo di inviarle a fine giornata.

6.4 Se ho dimenticato di inviare una traccia, posso inviarla ugualmente anche nei
giorni successivi?
Si, l’ordine di invio non è importante. Il tuo profilo personale verrà aggiornato di conseguenza dopo ogni invio.
Se non hai inviato le tracce nell’ordine corretto, potrai trovare dei cambiamenti e ti verrà richiesto di integrare
o modificare le annotazioni che hai fatto in precedenza.
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