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https://www.emit.no/



http://www.sportsystem.ru/about.html



http://www.orienteering.cn/



http://www.bostek.it/OribosTS.aspx





Materiale che ci serve per una gara:

 Stazione con il cavo USB

 Stazioni numerate 31+

 Clear, Check, Start, Finish (x2)

Prima della gara:

 Programmare la funzione (controllo, clear, finish…) e il numero (31…)

 Sincronizzare il tempo

Guida per gli organizzatori (in inglese): 

https://www.sportident.com/support/documents.html

https://www.sportident.com/support/documents.html


Le Sicard

 SIAC 1: 128 punti (serie 8000001 – 8999999) ~70€

 Sicard 11: 128 punti (serie 9000001 – 9999999) 

 Sicard 10: 128 punti (serie 7000001 – 7999999) 

 Sicard 9: 50 punti (serie 1000001 – 1999999) 

 Sicard 8: 30 punti (serie 2000001 – 2999999) ~30€

 Sicard 6*: 194 punti (serie 16711680 – 16777215)

 Sicard 6: 64 punti (serie 500001 – 999999)

 Sicard 5: 30+6 punti (serie 1 – 499999)

 p-Card: 20 punti (serie 4000000 – 4999999) ~13€

 t-Card: 25 punti (serie 6000000 – 6999999)

Tutte hanno spazio riservato per clear, check, start, finish



Le Stazioni

BSF7

BSF8



Accensione

 Per accendere le stazioni basta punzonarle

 Possiamo decidere quanto tempo tenerle 

accese dall’ultima punzonatura

 Se la sicard è piena le stazioni non suonano più 

ma sia accendono

 La SiCard OFF le accende in modalità di servizio 

(10 minuti)



Conservazione

MAI BUCO CON BUCO

Aumenta il consumo di batteria

 Temperatura operativa da -20°C a 

+50°C

 Protezione IP64 contro polvere e 

spruzzi d’acqua

 In inverno attenzione alla condensa (no 

sbalzi!)

 Cambio batteria ogni 4/5 anni circa 

(senza Air+)
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Sportident Config+
Si utilizza Sportident Config+: 

https://www.sportident.com/products.html#software

Installare 

anche i driver!

https://www.sportident.com/products.html#software


Consigli per la programmazione

 Prima di iniziare sincronizzare l’orologio del pc via internet (NTP)

 Punti di controllo da 31 a 255 (oltre il 255 per SiCard 8+)

 Punti di servizio (clear, check, start, finish) da 1 a 30

 Clear con il codice numero 1 (meglio per SIAC e SiCard 11)

 Finish con i codici da 26 a 30 (se collegato in diretta)

 Auto send: solo per i punti radio

 Protocollo di compatibilità (legacy): no

 Sicard 6 con 192 punti: no

 Sprint 4ms (start e finish): sarebbe meglio di no

 Tensione della batteria: la soglia per gare importanti è 3,20 V



Non sono ammessi 

errori

 Disporre in ordine progressivo le 
stazioni

 Preparare tutte le etichette

 Mettere da parte quelle doppie e 
quelle di servizio

 Evitare distrazioni

 Cosa potrebbe succedere se 
sbagliassimo? Un finish come 
clear?



Sportident: app per Android

https://www.sportident.com/orienteering-app.html

 Gestione di semplici gare o allenamenti

 Il telefono (solo Android) deve supportare USB OTG (On-The-Go)*

 Sportident vende la stampante e l’adattatore USB per la stazione

* Si può verificare il supporto OTG su https://www.gsmarena.com/

https://www.sportident.com/orienteering-app.html
https://www.gsmarena.com/


Oribos

 Scritto da Fabio Boselli (info@bostek.it)

 Versione fino a 400 atleti gratuita (con registrazione su www.oribos.it)

 Funzioni extra della versione Ultimate:

 Modulo speaker

 Punti radio

 Gare a più giorni





Elenchi atleti e società



Impostazioni generali





La nostra gara

 Individuale a sequenza obbligata

 Punzonatura elettronica

 Punching start













Concorrenti

 Lista degli iscritti

 Aggiunta manuale

 Modifiche



 Elenchi dei tesserati e delle società

 Modificare lo stato gara (riaprire una gara chiusa)



Importare dal sito FISO



Modifiche rapide





Durante la gara

 Controllo punzonature

 Inserimento tempi (manuale)

 Stampe classifiche







Scarico dati

 Programma Oribos Reader

 Salva i dati in un file .ord

 Oribos li carica cliccando sul fulmine

 Se le classifiche non sono aggiornate: cliccate sul fulmine!

 La versione Ultimate trasmette i dati in tempo reale



Porta della

Stazione

File di gara 

Oribos (.og3)

Baud rate = velocità

Normalmente 38400

Per ricaricare i dati dal file .og3 fare Gara/Ricarica gara (oppure cliccare F2)



Carica dati (dal file di scarico) = fulmine

Apre 

schermata 

per modifica 

dei dati di 

iscrizione

Ricarica dati 

di questo 

atleta

e cancella le 

modifiche

manuali



Domande?


