
I vantaggi della navigazione mobile



L'impiego del GPS ti permette di aumentare sensibilmente la 
capacità di orientamento e facilita l’utilizzo di guide e mappe.
Seguendo le tracce ed i waypoint caricati sul tuo dispositivo GPS, 
qualsiasi sia la tua attività outdoor, sarai sicuro di non perderti mai.

Nel caso di bisogno di soccorso potrai comunicare via radio o 
telefono le coordinate esatte della tua locazione accorciando i 
tempi di intervento.



Giscover è il punto di incontro per gli appassionati di 
viaggi itineranti e di attività outdoor dedicato allo 
scambio di percorsi GPS e Waypoints. 
L’utilizzo di Giscover, associato alla navigazione 
mobile GPS, ti aiuta a pianificare viaggi e vacanze in 
modo semplice, sicuro e divertente.

GIScoverology

scopri come



La registrazione gratuita a Giscover ti permetterà di:

2. scaricare dal sito liberamente altri percorsi e waypoints     presenti 
nella nostra  banca dati; 

3. caricare sul tuo dispositivo GPS le tracce tramite un software di 
editazione GPS.

1. caricare sul sito i tuoi percorsi e waypoints e scegliere se 
condividerli con altri utenti o se tenerli privati;



Potrai trovare coordinate GPS e percorsi per: 
canoa, 
carrozzelle per disabili, 
ciaspole, 
ciclismo da strada, 
deltaplano - parapendio
escursionismo, 
escursionismo a cavallo, 
free-climbing, 
geo-caching,
golf, 
kiteboard, 
motociclismo,

GIScover cosa?GIScover cosa?

mountain bike, 
pattini a rotelle, 
percorsi culturali e enogastronomici, 
piste ciclabili, 
trasporto pubblico, 
safari, 
sci alpinismo, 
sci da discesa, 
sci da fondo, 
spedizioni, 
spiagge, 
vela, 
windsurf … e tanto altro ancora



Partecipa attivamente ed inviaci i tuoi percorsi e spot favoriti
assieme ai tuoi commenti, descrizioni e fotografie. 

Oltre che promuovere la tua regione e a condividere le tue 
avventure, puoi anche guadagnare preziosi Ecopunti da spendere 
nel Giscover Shop o presso affiliati di Giscover nella tua regione.

Diventa un GIScovererDiventa un GIScoverer



Scegli il dispositivo ...

Garmin Edge 305
GPS, personal trainer e 
computer da bici integrato

Garmin Foretrex 101
GPS da polso, l’ideale per 
la bici e l’escursionismo.

Mitac Mio 168
Pocket PC con GPS 
integrato

Nokia 6600
Cellulare con kit per la 
navigazione GPS

e molti altri



www.giscover.biz
una raccolta dei migliori prodotti in commercio ai 

migliori prezzi disponibili      

... e compralo subito su





Chiudi



Tra le nostre offerte troverete convenienti start-kit composti da GPS, software per 
editazione dei percorsi, custodie ed accessori.

www.giscover.biz

+ + +

Pacchetti Start & GO



Pianificare i tuoi viaggi e le tue escursioni non è mai 
stato così facile.

Puoi sceglire una traccia tra le migliaia di chilometri 
presenti su giscover.com. 

Ti basterà inserirla sul tuo GPS e seguire le sue 
indicazioni passo dopo passo.

Scegli Prendi e Vai
l’itinerario il GPS verso...



500 e più percorsi

20 diversi paesi 

35.000 Km di percorsi!

www.giscover.com

Giscover ti permette di accedere gratuitamente ad una grande banca dati di percorsi per 
escursionisti e mountainbikers. 
I percorsi sono divisi per categorie e paesi.
Un potente e user friendly motore di ricerca ti aiuterà a trovare velocemente i tour di tuo 
interesse, grazie a filtri di selezione e sofisticati sistemi di indicizzazione.
I dati GPS vi permettono di valutare correttamente quando un percoso fa al caso vostro.

e molto altro 



Home page



Ricerca tour



Pagina Tour



Potete caricare i vostri tracciati assieme 
a quelli dei vostri amici e confrontare le 
vostre performance!

Siete pronti alla sfida?





Photo Gallery



I miei tours
Giscover vi permette di gestire ed editare i vostri tour.

Pubblica 
il tour o 

tienilo 
privato

Edita testi

Aggiungi traccia

Aggiungi foto

Edita foto

Aggiungi mappa

Edita mappa

Cancella tour



Inserimento tour

Aggiungere i vostri tour al sito 
è molto semplice. 

Giscover vi permetterà di 
valutarne le caratteristiche e 
visualizzare i tracciati con le 
mappe satelllitari di Google.

Giscover crea per voi un facile 
archivio delle vostre 
performance che potrete 
mostrare ai vostri amici.



Inserimento Waypoint
Oltre a tracce GPS potete anche 
inserire singoli wapoints o file con 
più waypoints.

I waypoints sono punti di interesse 
strategico per voi o per gli utenti.

Possono essere l’inizio di un 
percorso, il parcheggio, le fonti 
d’acqua, i punti di ristoro, i rifugi, 
ecc.

Aiutaci a costruire una banca dati 
completa ed affidabile caricando i 
tuoi waypoints su Giscover.com!



simboli waypoints



• MTB
Transalp  (600 km)
Da Mittenwald (D) a Riva del Garda (I) 
I più famosi percorsi del Trentino – Alto 
Adige (10.500 km)

• Piste ciclabili
Le principali piste ciclabili del Trentino –
Alto Adige (1.173 km)
Cicladige da Resia a Venezia (420 km)

• Escursionismo alpino
Alta Via N °1 delle Dolomiti dalla Val Pusteria 
a Belluno (120 km)
Via Alpina – tratto Trentino – Alto Adige

Principali rilevazioni eseguite



• Traversata del Lagorai
• Sci da fondo

Centro Fondo Viote
Centro Fondo Passo Coe
Centro Fondo Passo Lavazè
Centro Fondo Millegrobbe

• Sci Alpinsmo
In corso rilevazioni

• Sci discesa
Cermis
Pamepeago
Pozza di Fassa – Ciampac
Canazei – Col Rodella
Lusia
Passo Rolle



Grazie per l’attenzione
www.giscover.com
email info@giscover.com
tel 0461 825345


