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Installare e lanciare una 
sessione di GoogleEarth 
(accertarsi di essere connessi ad 
internet) 



Da: Strumenti  Opzioni… 



Selezionare, dal Tab Vista 3D, le 
opzioni «UTM» e «Metri» per 
impostare il sistema geografico 
in coordinate piane (WGS84) 



Inserire la località di interesse e  
premere Cerca 



Mediante la rotellina (zoom) e il 
tasto sx (pan) del mouse, 
inquadrare la zona di interesse 

Premere l’icona segnaposto per 
inserire il punto 



Sullo schermo apparirà (in 
modalità edit) il simbolo del 
segnaposto e il form per 
l’inserimento dei dati 



Tenendo premuto il tasto destro 
del mouse, spostare il 
segnaposto nel punto 
desiderato 



Compilare il campo Nome 

Aggiungere eventuali altri 
elementi descrittivi  

..è possibile anche aggiungere il 
link al proprio sito web ed 
alcune foto del luogo disponibili 
sul web. Premere OK quando 
finito 

N.B.: le coordinate espresse dal sistema sono 
piane (m) e nel sistema UTM WGS84 



il punto selezionato verrà 
inserito nella barra laterale 
dell’elenco dei luoghi 

Mediante il tasto sx del mouse sul 
segnaposto o sul l’elenco luoghi, 
verranno visualizzate le 
informazioni prima inserite 



Condivisione dell’informazione 
geografica tramite email 



Facendo click dx sul segnaposto 
si potrà accedere ad altre 
opzioni.. 

tra le quali: salvare il segnaposto (e 
le informazioni aggiuntive) come 
file nel proprio disco fisso 

..o inviare lo stesso 
direttamente attraverso email 



Qualora il proprio client di posta 
non sia stato precedentemente 
configurato con GoogleEarth, 
apparirà l’avviso con le opzioni di 
configurazione 

È sempre possibile, qualora si voglia 
evitare di usare o configurare  il 
proprio client di posta, allegare il 
file del segnaposto prima salvato 
ad una normale email 


