Caricamento traccia nel Garmin e sua attivazione

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire le istruzioni per caricare nel Garmin una traccia
precedentemente disegnata e attivarla per permettere di seguire il tracciato previsto. Nello specifico la
traccia verrà scaricata dal sito del Team Bike Monastier, ma può provenire da qualsiasi altra fonte.

Caricamento traccia nel Garmin
Collegare il Garmin (spento) al computer. Dopo un po’ di secondi il computer segnala che ha
riconosciuto il dispositivo il quale verrà visto dal computer come un disco esterno.

Accedere al sito del Team Bike Monastier alla sezione “Uscite” (“Strada” o “MTB”) ed entrare nel giro di
interesse. Cliccare su “GPX” (evidenza in rosso) per scaricare il .gpx della corsa che andrà poi caricato nel
Garmin. Il file scaricato, con evidenziato il nome, è presente nella parte bassa dello schermo (evidenza in
blu). Il file verrà scaricato nella cartella “Download” del computer.

Entrare nella cartella “Download” (evidenza in nero) del computer e copiare il file appena scaricato
(evidenza in rosso). Se si ordinano i file per data decrescente sarà ovviamente il primo della lista dato che è
stato appena creato.

Incollare il file appena copiato nella cartella “NewFiles” (evidenza in rosso) presente come sottocartella
della cartella “Garmin” (evidenza in blu) del dispositivo collegato (evidenza in nero).

Scollegare il Garmin dal computer.

Attivazione traccia
All’accensione del Garmin la corsa verrà riconosciuta dal dispositivo e sarà sufficiente selezionarla per
attivarla. È possibile caricare nel Garmin più corse in contemporanea (ad esempio se si prevede di fare giri
in giorni consecutivi), l’importante è attivare quella di interesse. Se una corsa non è più di interesse è bene
eliminarla cancellandola dalla sottocartella “Courses”, sempre sotto la cartella “Garmin”.
Per attivare una corsa bisogna entrare nella sezione “Percorsi” del Garmin e selezionarla.
Ad esempio, per il Garmin 510 e 810, cliccare sul simbolo della cartella, poi su “Percorsi”, selezionare la
corsa di interesse e cliccare su “Corsa”. A questo punto il Garmin chiederà “Dirigersi verso l’inizio del
percorso?”, cliccare sulla “X” per proseguire.
Tutte i punti su cui cliccare sono evidenziati in rosso nelle figure sotto riportate. A questo punto il
Garmin caricherà la corsa.
Per altri dispositivi, come ad esempio il Garmin 520, l’accesso alla sezione “Percorsi” è diversa. Le
operazioni successive sono le stesse.

