
 • Webfauna • WF Manuale (iOS) 1 / 7

Webfauna iOS 
 
 
 
 

Requisiti di sistema   
iOS versione 7 o più recenti, ottimizzato per iPhone 5 

 
 
Download App Webfauna   
Disponibile su App Store di iTunes.  
Attenzione: per trovare Webfauna per i tablet,  
selezionare le applicazioni per iPhone su App Store.



 • Webfauna • WF Manuale (iOS) 2 / 7

Aspetto dell’interfaccia: Menu principale

Carta offline
Permette di scaricare le carte e registrare le 
osservazioni faunistiche senza rete (3G, WiFi).

Nuova osservazione  
Aggiungere nuove osservazioni.
Osservazioni  
Consultazione osservazioni già inserite.

Login 
Per poter utilizzare Webfauna mobile è neces-
sario avere un account e una password.
Se possiedi già un account su Webfauna puoi 
utilizzarlo anche per la versione mobile.
Se al contrario non ne hai ancora uno, ti sarà 
chiesto di crearlo al momento del tuo primo 
invio delle osservazioni faunistiche.

Lingua
Puoi impostare la lingua dell’app a tua scelta.
Attenzione: i menu principali però utilizzeran-
no in automatico la lingua predefinita del tuo 
cellulare.

Impostazioni
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Aggiungere Salva

 / Fotografia
  Per poter allegare un’immagine alle 

tue osservazioni, la foto deve essere già 
presente nella galleria fotografica del tuo 
apparecchio. In caso contrario devi tornare 
al menu dello smartphone, scattare la 
foto e quindi allegarla all’osservazione.

Salva
Per continuare la registrazione di nuove osserva-
zioni devi prima terminare e salvare l’inserimento 
precedente.

Inserimento dei dati
I campi da riempire sono gli stessi di 
Webfauna. Alcuni sono obbligatori (>) 
e altri facoltativi (>).

	    Modifica la data

    Geo-localizzazione

> inserimenti obbligatori

> informazioni complementari

Aggiungere nuove osservazioni

Annulla
L’inserimento può essere interrotto in 
 qualsiasi momento.

    Torna al menu principale 
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Luogo dell’osservazioneOK

Localizzazione dell’osservazione
I campi Toponimo, Coordinate e Precisione sono 
obbligatori. Questi permettono di controllare la 
coerenza e quindi la validità delle coordinate 
inserite. 
Cliccando su Coordinate X e Y, appare sullo 
schermo la carta.

Geo-localizzazione

> Dati obbligatori
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Carta

Cartografia
Se sei in modalità on-line (3G, WiFi), la carta ( )  
mostra per default la posizione attorno alle coor-
dinate del GPS dello smartphone (punto blu).

La geolocalizzazione non è sempre molto precisa !
Se il punto GPS non corrisponde alla tua posi-
zione o osservi una specie a una certa distanza da 
te, puoi modificare la posizione da rilevare (spillo 
rosso) mantenendo per circa mezzo secondo il 
dito nel punto desiderato dello schermo.
(Il punto blu corrisponde alle coordinate rile-
vate dal GPS dello smartphone)

Attenzione
E’ necessario verificare la propria posizione sulla 
carta (cliccando sulla scritta Coordinate X e Y) in 
quanto il GPS degli smartphone non è sempre 
molto preciso anche in base alle condizioni di 
ricezione. Inoltre, i tempi di reazione dell’appa-
recchio non sono sempre molto veloci. E’ consi-
gliabile lasciar trascorrere un certo tempo dal 
momento in cui lo si attiva, in modo da avere 
una buona precisione del GPS (l’attesa può 
durare alcuni minuti). In caso contrario le coordi-
nate possono variare anche di alcuni chilometri.

Posizione geografica

  Per far apparire le tue carte in modalità 
off-line, devi cliccare sull’icona «carta».

  Attenzione lo zoom in modalità off-line si 
esegue cliccando sui piccoli simboli +/- 
in basso a destra nella carta.
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Osservazioni Modificare

		Webfauna mobile 
e Webfauna «normale»

  I dati inseriti con Webfauna mobile sono 
consultabili anche con l’applicazione 
«sorgente» sul Web, www.webfauna. ch, 
entrando con il proprio account. 

  Per trasferire i tuoi dati al server Webfauna 
devi selezionarli e in seguito cliccare su 
«upload». Le osservazioni che possiedono 
una piccola nuvoletta (cloud) sulla destra 
sono già state trasmesse al server Webfauna.

	 .	 Inserimenti multipli 
  Puoi inserire rapidamente più dati riguar-

danti differenti specie osservate nello 
stesso luogo. In Osservazioni, selezionate 
l’osservazione da duplicare e cliccate 
sull’icona ..

  In questo modo puoi inserire una nuova 
specie conservando le restanti informa-
zioni quali: la posizione, l’habitat ecc.

  Attenzione, il conteggio degli individui 
non viene conservato, bisognerà inserirlo 
ex-novo.

Consultazione delle osservazioni salvate

upload 
Inviare le osservazioni selezionate 
al server Webfauna.

   Cancellare le osservazioni selezionate.

	    Selezionare un’osservazione

	tutto Selezionare tutte le osservazioni
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Aggiungere

Scaricare le carte

  Quadrato da scaricare.   
(modalità off-line)

  Quadrati già scaricati.

Scaricare le carte
Nel caso tu non voglia utilizzare la connessione 
3G durante la giornata di osservazioni o sai in 
anticipo che la zona non è coperta dalla rete, 
puoi scaricare le carte prima a casa attraverso 
la rete WiFi o 3G nella sezione carte offline. 
Apparirà un quadrato (3 km x 3 km, piccolo ! 
Bisogna zoommare per vederlo !) che potrai 
muovere a piacimento sulla zona prescelta.
Per scaricare il quadrato devi cliccare 
su «Aggiungere».
Puoi salvare fino a 5 carte (quadrati) differenti 
da utilizzare off-line.

Aggiungere
Per scaricare un quadrato bisogna   
cliccare su «Aggiungere».

  Vedere la lista delle carte già scaricate. 
Possibilità di rinominarle e/o cancellarle.


