
Selezionare Modalità Whale Watching

Station: Data «aaaammgg» +
Aggiungere 199

20210715199

Observers: Lista degli osservatori a bordo

cliccare su Crew per selezionare/
aggiungere osservatori



Gli osservatori rimangono in memoria
Una volta aggiunti….
Selezionarli dalla lista oppure cliccare su
Manage Crew per aggiungerne di nuovi





Solitamente Prima Lettera del nome 
E prime 2 lettere del cognome

Es. Paola Tepsich = PTE



Cliccare sul start per avviare
La registrazione



Se risulta n/a significa che non sta
Prendendo segnale GPS
- Provare a spegnere/accendere GPS
- Provare a riavvire l’app

Quando l’app funziona correttamente
Questi parametri cambiano in 

continuazione



Se risulta n/a significa che non sta
Prendendo segnale GPS
- Provare a spegnere/accendere GPS
- Provare a riavvire l’app

Quando l’app funziona correttamente
Questi parametri cambiano in 

continuazione

Per aggiungere un punto, cliccare su
Icona blu



E’ possibile aggiungere diverse tipologie
Di punti.

Inizio/Fine survey

Meteo

Traffico navale

Generico

Avvistamento Cetacei

Avvistamento altri animali



Inizio/Fine survey

All’inizio ON
Alla fine OFF



Meteo

All’inizio
Ogni 30’ o se cambia



Traffico navale

All’inizio
Ogni 30’
(non importa se non si riesce)



Generico

Può essere usato per segnalare
Grandi oggetti alla deriva 
(es. containers,
Carcasse, o altro di interesse – attrezzi
Da pesca etc etc)



Avvistamento Cetacei

Nella sezione comment si può
Indicare il nome comune della specie e
Ogni altra informazione utile





Avvistamento altri animali

Nella sezione comment si può
Indicare il nome comune della 
specie e 
Ogni altra informazione utile



A fine Survey, dopo aver inserito
Un punto di Effort OFF,
Tornare alla schermata principale



…. e 
Stoppare la registrazione



Per Esportare i dati (meglio farlo alla 
Fine di ogni uscita), cliccare su icona
Del download



L’applicazione tiene in memoria
Tutti i survey. Selezionare il survey
desiderato



Attendere conferma di avvenuto
download



Per ogni uscita vengono esportati due
File:
Locations_20210715101.txt
Events_20210715101.txt



Inviare i file a 
hqww@cimafoundation.org

O

Paola.tepsich@cimafoundation.org

mailto:hqww@cimafoundation.org

