
                               

Che cos’è Livelox? 

Livelox è uno strumento di analisi sviluppato per l’orienteering. Il servizio è offerto dalla 

società Norvegese Livelox AS. La nostra missione è di permettere agli utenti di visualizzare 

le loro tracce GPS e le loro scelte di percorso sulla mappa. E’ divertente poter ripercorrere la 

propria gara in bosco, ma gli strumenti attualmente disponibili richiedono molteplici passaggi 

per abbinare la mappa alla traccia. Con Livelox invece il tutto è automatico e puoi 

concentrarti sull’analizzare la tua performance, in allenamento e in gara. 

 

Come accedere a Livelox e vedere gli eventi? 

Per caricare una traccia GPS su Livelox è necessario effettuare il Login mentre, per vedere 

una traccia non è necessario accedere. Per caricare una mappa o un percorso su Livelox è 

necessario effettuare il Login. 

Se hai già un account su Eventor in Svezia, Norvegia o Australian, puoi utilizzare le stesse 

credenziali per accedere a Livelox. Altrimenti, crea un nuovo account direttamente su 

Livelox. 

Maggiori informazioni su come creare un account su Livelox nella guida video. 

Quali gare posso trovare su Livelox? 

Tutte le gare nazionali (gare nazionali e i campionati) saranno disponibili su Livelox. La 

pubblicazione su Livelox serve anche da TD-archivo. 

Gli organizzatori di qualsiasi altra gara sono liberi di caricare su Livelox le proprie 

competizioni. 

 

Livelox per gli  organizzatori di eventi 

Gli eventi possono essere creati direttamente su Livelox dagli organizzatori della gara.  

Swiss Orienteering dispone di un amministratore che può sostenere e accompagnare gli 

eventi se necessario. 

 

Come creare un evento?  

Per creare un evento non connesso ad Eventor, è necessario fare il Login su Livelox. 

Seleziona Gestisci > Eventi dal menù in alto. Vedrai una lista di eventi che puoi gestire. 

Solitamente solo gli eventi dell’ultimo mese sono visibili. Clicca su Aggiungi evento. 

Completa l’evento inserendo il nome dell’evento, la data di inizio e fine e la società 

organizzatrice. Inserisci il tempo di partenza come quello della partenza del primo 

concorrente e il tempo finale leggermente dopo l’ultimo arrivo stimato. Clicca su Salva. 

 

Ora sarà visibile la pagina di gestione dell’evento. E’ diviso in varie sezioni, per esempio le 

informazioni generali, i percorsi e le categorie. Ogni sezione ha una finestra con l’anteprima 

di tutte le informazioni. Clicca sul titolo della finestra per modificarne i dettagli. 

Maggiori informazioni su come creare un evento dall’ultima versione di OCAD sono 

disponibili nella guida video, e per versioni precedenti di OCAD in quest’altra versioni nella 

guida video. 

 

https://eventor.orientering.se/
https://eventor.orientering.no/
https://eventor.orienteering.asn.au/
https://www.livelox.com/Account/Users/Create
https://www.livelox.com/Account/Users/Create
https://www.youtube.com/watch?v=xwIQvpE2J8g
https://www.youtube.com/watch?v=GEWBTPfrUpY&t=15s&pp=ugMICgJpdBABGAE%3D
https://www.youtube.com/watch?v=e3ISrOqWTx0&t=29s


                               

Come aggiungere le mappe, i percorsi e le categorie? 

Mappe, percorsi e categorie possono essere importate direttamente dal software di 

tracciamento dei percorsi oppure manualmente come file separati nelle varie sezioni nella 

schermata di gestione dell’evento.  

Maggiori informazioni su come creare un evento dall’ultima versione di OCAD sono 

disponibili nella guida video, e per versioni precedenti di OCAD in quest’altra versioni nella 

guida video. 

Quanto costa? 

Creare eventi, caricare le mappe, i percorsi e le tracce GPS è gratuito. Dopo un periodo 

iniziale di prova, visualizzare molteplici tracce contemporaneamente e la funzione Duello 

richiedono una sottoscrizione personale a Livelox Premium. Visualizzare e analizzare una 

traccia alla volta sarà sempre accessibile e gratuito. 

 

Livelox per gli atleti 

Tutti gli eventi di Livelox in Svizzera, sono disponibili su www.livelox.com. Filtrando per per 

data o per evento è possibile consultare l’evento desiderato. 

 

Come aggiungere una traccia GPS su Livelox? 

Le tracce possono essere caricate in vari modi. Il modo più semplice è scaricando la app 

con il tuo smartphone e registrando con esso la tua attività. Manualmente è possibile 

caricare file in formato GPX, FIT or TCX da un dispositivo GPS. Il metodo più comune di 

aggiungere una traccia GPS è quello di sincronizzare Livelox direttamente con Strava, 

Garmin Connect, Polar Flow o da Suunto. 

 

Com’è possibile sincronizzare automaticamente le traccie GPS con Livelox?  

Una volta attivata la connessione, Livelox andrà a recuperare e caricare automaticamente 

una traccia. Livelox è configurato per la connessione e sincronizzazione con Strava, Garmin 

Connect, Polar Flow e Suunto. 

Maggiori info sulla connessione con Strava 

Maggiori info sulla connessione con Suunto 

Maggiori info sulla connessione con Garmin Connect 

Maggiori info sulla connessione con Polar 

 

Di quali tipologie di analisi GPS dispone Livelox? 

Accedendo ad un evento in Livelox, si hanno a disposizione quattro strumenti di analisi: 

Replay, Tratte, Duello e Splits. 

 

Replay 

La modalità Replay permette di visualizzare e ripercorrere la gara virtualmente e vedere la 

posizione degli altri concorrenti. Il Replay può essere utilizzato in modalità real-time oppure 

per simulare una mass start dei partecipanti. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEWBTPfrUpY&t=15s&pp=ugMICgJpdBABGAE%3D
https://www.youtube.com/watch?v=e3ISrOqWTx0&t=29s
https://www.livelox.com/?tab=allEvents&timePeriod=pastYear&country=CHE&sorting=time
https://www.livelox.com/Documentation/Routes
https://www.livelox.com/Documentation/Strava
https://www.livelox.com/Documentation/Suunto
https://www.livelox.com/Documentation/Garmin
https://www.livelox.com/Documentation/Polar


                               

 

Tatte 

La modalità Tratte permette è una delle funzioni più usate su Livelox. Permette di 

confrontare e analizzare punto per punto il percorso analizzando le migliori scelte di 

percorso.  

 

Duello 

Il Duello è l'ultima aggiunta alle funzioni di Livelox. E’ lo strumento più facile e user-friendly 

di auto analisi dei percorsi disponibile sul mercato. Si tratta di un vero e proprio duello testa 

a testa tra due partecipanti fra le varie sezioni del percorso con l'indicazione del tempo perso 

e guadagnato durante la gara o allenamento. 

 

Split times 

Questa sezione mostra gli intertempi punto per punto dell’evento.Nel caso in cui non siano 

disponibili i risultati o l’organizzatore non li abbia caricati, gli splits vengono generati da 

Livelox sulla base delle tracce GPS. 

 

Supporto 

Per qualsiasi problematica riguardante la creazione di un evento su Livelox è possibile 

inviare un’email a support(at)livelox.com (note: si chide cortesemente di inviare le email in 

inglese). Prima di inviare la richiesta, potrebbe essere utile consultare la sezione FAQ. La 

soluzione alla domanda potrebbe essere già disponibile in tale area.   
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https://www.livelox.com/Home/Faq

