
Official BMW Club 

www.bikehouse-como.com -  www.bikehouse.bmw-motorrad.it 

N.B. I Km dei Tour partono dal p.to di 
ritrovo fino al p.to di fine Tour. 
Ci si riserva il diritto di cambiare il 
programma e le relative quote di 
partecipazione.  
 

BMW Motorrad Club
Como - Varese

BMW Motorrad Club Como-Varese 
Via G. Leopardi 34  
CAP 22070 Grandate (CO) Italy 
www.bmwmccomovarese.it 

Scheda Tecnica: 
Tipo tour: corso 
Difficoltà: corso 
Chilometri Tot.: ± corso 
Passeggero: corso 
Partecipanti Min.: 5 
Partecipanti Max.: 18 
Costo Soci: €. nessuno 
Costo non Soci: €. nessuno 
Chiusura Iscrizioni: 26 gennaio 2020 

 
Oggetto: Corso Base Camp / Garmin 
Data: Sabato 1° febbraio 2020 
P.to Ritrovo: Bike House, Grandate    ORE 15.00 
Fine corso: max ore 18.00 
Tour Leader: Tony Sotera   Cell. 366 4621056 
 
Volenti o nolenti non possiamo più fare a meno della tecnologia e 
dei supporti di aiuto alla guida. La BMW ha fatto un accordo con la 
Garmin per montare i loro navigatori sulle nostre moto. 
 
La maggior parte di noi possiede infatti un navigatore Garmin e 
spesso si trova in difficoltà a gestire e sfruttare al meglio le 
funzionalità dello stesso navigatore. Cercherò di spiegarvi come 
utilizzare al meglio il programma BaseCamp, l’interfaccia per pc del 
navigatore Garmin.  
 
Utilizzando BaseCamp potrete impostare e pianificare i percorsi che 
vorrete fare in moto, crearli, modificarli, salvarli ed infine trasferirli 
facilmente al navigatore, sarà anche più facile gestire e utilizzare il 
navigatore stesso. 
 
A chi parteciperà al corso, consiglio comunque di scaricare il 
programma (gratuito) BaseCamp dal sito della Garmin: 
https://www.garmin.com/it-IT/software/basecamp/  e di dare un’
occhiata propedeutica ai vari tutorial presenti su You Tube. Io ne ho 
salvato alcuni nella mia playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxMiXCLv5YpK_QNE5jDN4s-3rs4LbhHo7. Altro aspetto 
importante è quello relativo all’aggiornamento, sia il Navigatore che il vostro PC dovranno avere le 
stesse mappe installate. 
 
Il corso sarà base, finito il corso sicuramente saprete “smanettare” anche voi.  
 
Se volete, portate il vostro pc al corso. 


