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SCHERMATA HOME

Gioca a Golf: Premi su “Inizia Partita” per iniziare una partita 
con Golfshot. Per iniziare una partita in una struttura differente, 
premi su ‘Seleziona altra struttura”. Gli utenti Pro possono selezi-
onare una struttura e iniziare la partita. Gli utenti della versione 
gratuita verranno indirizzati sull’upgrade per la Membership Pro, 
Iniziano o continuano con una settimana di prova gratuita o con-
tinuano con l’edizione gratuita. Nel corso di una partita, o se la 
partita precedente non è stata terminata, questo tasto cambierà 
in “Riprendi Partita”. Per terminare una partita in corso, premi su 
“Termina Partita” dalla schermata home. Devi terminare la parti-
ta in corso prima di iniziarne un’altra.



SCHERMATA HOME

Statistiche: View all your progress and statistics.

Partite: All your round information and history.

Anteprima Campo: Sfrutta l’anteprima panoramica 3D per 
preparare le tue partite e pianificare l’approccio a ogni buca.

Handicap Index®:  Premi su “Handicap Index® ” per associare il 
tuo numero GHIN® e gestire i tuoi punteggi e le modalità di invio.

News:  Ottieni le ultime notizie sul golf attraverso la nostra 
newsfeed.



SCHERMATA HOME

Premi: Conquista premi per i tuoi obbiettivi completati sul cam-
po con Golfshot.

Tee Times: Ricerca, prenota e risparmia fino all’80% sui tee time 
GolfNow.

Video: Guarda video con consigli personalizzati, a cura dei mi-
gliori allenatori di tutto il mondo.

Impostazioni: Personalizza il tuo account, GPS, l’attrezzatura e 
le impostazioni del campo.



PARTITE

Mostra tutte le partite che hai giocato con Golfshot. Mostra il
punteggio della partita, il GIR, la percentuale fairway, la media 
del
putt. Utilizza l’opzione di ricerca per trovare partite in un campo 
in
particolare. Premi su un campo per opzioni come la ricerca della
segnapunti, il tracciamento dei colpi e la modifica dei punteggi.



STATISTICHE

Analizza il tuo fairway, i GIR (Greens in Regulation), il Punteggio e
le statistiche delle mazze. Premi su una categoria per visualiz-
zarla
più in dettaglio, dato che sono disponibili per ogni singola partita
giocata.



HANDICAP INDEX®

I membri Golfshot Pro possono associare qualsiasi Numero 
GHIN® a Golfshot. Puoi inviare i tuoi punteggi all’Handicap In-
dex® da qua o al termine della partita dopo che avrai associato il 
tuo Numero GHIN®.

Visualizza tutte le tue partite inviate al tuo Handicap Index®, in-
via le partite salvate su Golfshot o invia una partita manualmente 
premendo sull’icona col segno più nell’angolo in alto a destra.

*Nota: l’Handicap Index® si applica solo sui campi autorizzati de-
gli Stati Uniti.



ANTEPRIMA CAMPO

Utilizza la funzione Anteprima Campo per avere un’altra prospet-
tiva del campo. Sfrutta l’anteprima panoramica 3D per preparare 
le tue partite e pianificare l’approccio a ogni buca.



GOLFNOW TEE TIMES

Puoi ricercare e prenotare tee time GolfNow con sconti esclusivi
riservati ai membri Golfshot. Cerca tee time nella tua area con
facilità, o in un campo da golf specifico, poi prenota in modo ve-
loce e invita gli amici a giocare.



APPLE WATCH®

Sincronizza il tuo iPhone con il tuo Apple Watch e goditi tutte le 
funzioni di Golfshot sul polso. Lancia l’applicazione Apple Watch 
sul tuo iPhone 5 o più attuale e seleziona “Inzia Abbinamento” 
per connettere Apple Watch con il tuo smartphone. Segui le is-
truzioni di iOS, che ti guideranno attraverso l’intero processo di 
abbinamento. I membri Pro potranno usufruire delle distanze da 
tutti gli obbiettivi e ostacoli avanti e oltre il green, anteprime aer-
ee GPS, punteggi e monitoraggio dei colpi.

Gli utenti della versione gratuita possono visualizzare il par della 
buca, l’handicap e le distanze GPS dal centro del green.



SPECIFICHE PRESTAZIONALI SU APPLE WATCH®    

Gli utenti Apple Watch con GPS integrato, di Serie 2 e 3, possono migliorare la loro esperienza con-
nettendo il proprio iPhone via Bluetooth, mantenendo il loro iPhone in tasca. Così facendo riceverai 
aggiornamenti GPS più velocemente. Disabilitando il Bluetooth consentirai a Golfshot di funzionare 
indipendentemente su Apple Watch 2 e 3. Questa è un’opzione utile se vuoi andare in campo senza 
iPhone. Per impostare questa opzione, metti “”GPS Watch Sempre On”” sotto le opzioni “”GPS, Pun-
teggio, Caddie”” dell’app Golfshot su iPhone. Così facendo manterrai il GPS attivo e pronto a ricevere 
aggiornamenti sulle distanze più velocemente. Nota che mantenendo il GPS attivo la durata della bat-
teria si accorcerà. Disabilita “”Punteggio Apple Watch”” dalle impostazioni se non vuoi mantenere i 
punteggi su Apple Watch. Disabilitando questa opzione passerai automaticamente alla buca succes-
siva quando arriverai al Tee Box. Se hai abilitato l’opzione “”Punteggio Apple Watch””, quando com-
pleti una buca e passi al Tee successivo, Golfshot passerà automaticamente alla schermata del punt-
eggio.



GOLFPLAN

Con la completissima collezione di video di Revolution Golf, a 
cura di esperti come Martin Chuck, Sean Foley, e Don Saladino, 
Golfplan ti offre un posto in prima fila per i migliori filmati istrut-
tivi sul golf.



PREMI

Conquista premi per i tuoi obbiettivi completati sul campo con 
Golfshot. I Premi possono essere conquistati migliorando le tue 
prestazioni, caricando le tue partite e monitorando i tuoi colpi. 
Condividi i tuoi Premi dopo la partita inviandoli sui social media o 
direttamente ai tuoi amici.



IMPOSTAZIONI

Info e Assistenza: Visualizza la nostra guida utente, le FAQ, valu-
ta e condividi Golfshot, e contatta direttamente la nostra Assis-
tenza in in-app.

Attrezzatura: Aggiungi e gestisci le tue mazze attive e rimosse, 
ed altre attrezzature.

Account: Impostazioni base per tutte le tue informazioni person-
ali come nome, email, posizione e statistiche sul par.



IMPOSTAZIONI

GPS, Punteggio, Caddie: Sono le impostazioni relative alla tua 
esperienza sul campo, come il tempo di aggiornamento del GPS, 
lay-up personalizzati, statistiche e Caddie Aggressivo, che ti con-
siglia mazze di distanza superiore, oltre a tagliare gli angoli per 
arrivare al green con meno colpi.

Sincronizza Regioni: Scarica e aggiorna i campi su Golfshot in 
ordine di nazione, stato o provincia.



SELEZIONA UNA STRUTTURA

Dopo aver premuto su “Inizia Partita” dalla schermata home, 
verrai portato alla schermata Impostazioni Partita per individu-
are il campo più vicino alla tua posizione. Sulla schermata home, 
selezionando “Seleziona Altra Struttura” verrai portato alla 
schermata Seleziona Struttura. Scegli le strutture vicino alla tua 
zona, premi su “Recenti” per le strutture che hai visitato di re-
cente, seleziona “Preferite” per quelle che hai impostato come 
preferite o premi su “Naviga” per selezionarne e scaricarne di 
nuove. Premi sulla lente di ingrandimento per ricercare i campi 
manualmente.



IMPOSTAZIONI PARTITA

Regola le impostazioni della partita abilitando o disabilitando 
(ON/OFF) i Consigli sulle Mazze, il Monitoraggio dei Dati Fitness, 
cambiare il sistema di punteggio e abilitare il Punteggio Netto per 
la partita. 



LISTA BUCA

Scorri in basso per visualizzare tutte le buche, le distanze e le in-
formazioni sul par.

Puoi selezionare qualsiasi buca per iniziare. Se hai già affrontato 
queste buche, appariranno altre informazioni come il punteggio 
medio, la percentuale di colpi fairway, la percentuale GIR e le 
statistiche sul putting. Per tornare alla Lista Buca, premi sul tasto 
indietro o scorri a sinistra dalla schermata GPS.



SCHERMO GPS

Le distanze GPS e le immagini aeree vengono mostrate sulla st-
essa schermata. I membri Pro possono selezionare una distanza 
o un ostacolo dalla colonna di sinistra, e l’obbiettivo si sposterà 
verso quella posizione. La tua mazza viene visualizzata nel ri-
quadro blu in alto al centro, con le corrispondenti statistiche a 
destra. Premi su di esso per selezionarne un altro, e l’obbiettivo 
si sposterà in relazione alla distanza della mazza impostata. La 
distanza dell’obbiettivo viene messa in lista nel riquadro nero in 
alto, con i consigli sulla mazza mostrati nel riquadro blu a sinis-
tra. Premilo per visualizzare le statistiche della mazza e modifi-
care la selezione. L’obbiettivo si sposterà in relazione alla distan-
za della mazza impostata.



SCHERMO GPS

Se tieni premuto e scorri l’obbiettivo su una nuova zona, abilite-
rai le impostazioni manuali, evidenziate con il riquadro arancione 
“Ripristina” che apparirà nell’angolo in basso a sinistra. Premi sul 
riquadro arancione per impostare nuovamente le distanze auto-
matiche. Gli utenti della versione gratuita potranno visualizzare 
solo le distanze dal centro del green in qualsiasi momento, ma 
senza immagini aeree. I membri Pro potranno avere accesso alle 
distanze da avanti o oltre il green, distanze dagli ostacoli e im-
magini aeree.



GOLFSCAPE

Per accedere a Golfscape, premi sul tasto 
AR nella schermata GP nell’angolo in bas-
so a sinistra. Golfscape è una funzione di 
realtà aumentata che sfrutta la bussola e 
il giroscopio integrati su iPhone per deter-
minare la direzione dal centro del green. 
Come utente Pro, riceverai informazioni 
sui layup, gli ostacoli e consigli sulle maz-
ze in realtà aumentata.



ZOOM

Gli utenti Pro e Plus possono premere sul simbolo “+” a destra, o 
premere due volte sull’immagine aerea, per ingrandire sul punto. 
L’obbiettivo rimarrà centrato quando ti sposterai verso la buca.



SELEZIONA MAZZE

I membri Pro possono premere sul riquadro blu in alto alla scher-
mata GPS per visualizzare i dettagli della mazza o selezionarne 
una nuova. Scorri a sinistra o a destra per selezionare le mazze 
che hai in borsa. Le distanze medie, minime e massime verran-
no registrate automaticamente, così come la percentuale degli 
obbiettivi centrati. Premi sull’icona con l’occhio nella barra blu 
per visualizzare la mazza visualizzata nell’anteprima panoramica 
(Anteprima).

I membri delle versioni Gratuita e Plus non hanno accesso ai 
consigli e alla selezione delle mazze.



ANTEPRIMA

I membri Pro hanno accesso all’anteprima panoramica 3D del-
la buca. Premi sull’icona “Anteprima” nella barra in basso. Puoi 
spostarti lungo la buca semplicemente scorrendo con il dito.

Quando posizioni manualmente l’icona con l’obbiettivo sulla 
schermata GPS e premi “Anteprima”, la posizione viene regolata 
di conseguenza in Anteprima. Premi sulla scheda del Giocatore 
per visualizzare l’anteprima della posizione corrente. Premi il tas-
to “X” per tornare alla schermata GPS.



MONITORAGGIO COLPO

Quando avrai localizzato la palla, premi su “Sono alla palla”. Pas-
serai alla schermata di Tracciamento. Indica la distanza e la maz-
za usato, oltre a specificare se hai mancato l’obbiettivo andando 
troppo a sinistra/destra/lungo/corto. Premi poi su “Salva” per 
registrare il tuo colpo. Seleziona “Colpi Monitorati” dal Menu Par-
tita per visualizzare i tuoi colpi salvati.



MENU PARTITA

Premi il tasto menu in basso alla schermata GPS per avere ac-
cesso al Menu Partita. Da qua puoi visualizzare velocemente la 
tua segnapunti, passare ad altre buche, visualizzare i dettagli 
della buca, passare alla vista GPS, visualizzare i colpi tracciati, 
avere accesso ai dati fitness, scattare foto, modificare i giocatori, 
abilitare il Caddie Aggressivo, ricaricare le immagini GPS, inviare 
segnapunti aggiornate o terminare la partita.



DETTAGLI BUCA

Visualizza e confronta le statistiche relative a ogni buca. Misurati 
con altri giocatori con il tuo stesso handicap e statistiche.



PUNTEGGIO

Per avere accesso al punteggio, premi sul tasto “Punteggio dalla 
schermata GPS.

Passerai al Riepilogo Punteggio con la lista dei giocatori che 
stanno attualmente affrontando quella buca. Premi sul nome del 
giocatore o sull’icona con la penna per inserire il punteggio. Dopo 
che avrai inserito il punteggio del giocatore, visualizzerai nuova-
mente la schermata Riepilogo Punteggio, dove una barra grigia 
sotto il giocatore primario mostrerà dei brevi dati statistici rela-
tivi a quella buca.



PUNTEGGIO

Nella schermata Inserimento Punteggio puoi modificare il pun-
teggio lordo, i putt eseguiti, i colpi fairway, i colpi dal bunker e 
qualsiasi penalità tua o degli altri giocatori. Per gli altri giocatori 
della partita potrai solo inserire il punteggio e i putt. Per avere 
accesso alle loro statistiche complete devi assicurarti che il Log 
Statistiche e il Log Putt sono abilitati (ON) nelle Impostazioni an-
che per i giocatori secondari.

Dopo aver inserito le informazioni, premi il tasto blu “Salva” e il 
tuo punteggio verrà salvato.



PUNTEGGIO

Premi sul nome di un giocatore per vi-
sualizzare tutte le sue statistiche, poi 
premi di nuovo per tornare alla lista dei 
giocatori.



OTTIMIZZA VITA BATTERIA

Per ottenere il massimo dalla tua batteria, segui i seguenti
consigli:

1. Caricalo completamente prima di ogni partita
2. Disabilità il Wi-Fi e il Bluetooth
3. Riduci la luminosità dello schermo
4. Usa la modalità Power Save tra un colpo e l’altro



ASSISTENZA

Golfshot offre la possibilità di inviare commenti all’interno 
dell’applicazione per tempi di assistenza più veloce mentre sei 
sul
campo.

Vai su Impostazioni > Info e Supporto > Inviaci la tua opinione


