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Mapedit

Aprendo il programma ci troveremo in questa condizione:
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Ora importiamo una mappa da modificare facendo così:
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Selezioniamo il percorso nella cartella del nostro computer dove si trova il nostro file
“.img” ,selezioniamolo,poi cliccare su “Apri”
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Il file è aperto ed ora ci troviamo in questa condizione:stiamo visualizzando la mappa da
modificare come riportato nell’immagine.
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Procediamo aggiungendo un file “.gpx” che contiene un percorso che diventerà parte
della nostra mappa in questo modo:
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Dopo aver trovato il file all’interno della cartella desiderata,lo selezioniamo e pigiamo il 
pulsante “Apri” come nell’immagine sottostante
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Il nostro file ora è presente sulla mappa e lo vedete indicato con lo stesso nome che avete
dato alla traccia importata.
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Selezionando la traccia ora la convertiamo in polilinea cliccando con il pulsante destro del
mouse come nell’esempio
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Ora decidiamo come la nostra polilinea deve apparire sulla nostra mappa, In questo
esempio è stato selezionato l’aspetto di un strada “offroad”
Terminata la scelta clicchiamo sul pulsante “OK”
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Terminato l’inserimento deinuovi percorsi,salviamo il nostro lavoro come indicato nella
foto.
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Selezioniamo la cartella dove vogliamo salvare il file, nella finestra “Nome file” digitiamo
otto numeri (sempre solo numeri e sempre 8) a nostro piacere poi nella finestra
“Salva come” nel menù a tendina scegliamo l’opzione “Polish format (*.mp;*.txt)
Ultima operazione da fare,cliccare sul pulsante “Salva”.
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Adesso possiamo esportare il nostro file come vedete indicato nell’esempio.
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La finestra che ora ci apparirà ci permetterà di salvare il file in formato
“Garmin MapSource map (*.img)”
Procedere cliccando su “Salva”
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Dopo aver cliccato su “Salva” si aprirà una nuova finestra.
Nello spazio sotto alla dicitura “Path to cgpsmapper.exe” inseriamo il “compilatore
mappa”andandolo a ricercare nella cartella in cui lo abbiamo posizionato.
Ora possiamo dare inizio alla elaborazione della mappa cliccando su “Run”
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Il processo di elaborazione ora è iniziato e non preoccupatevi se visualizzate questa
finestra per molti minuti o delle ore.
L’elaborazione dimappe molto dettagliate può richiedere tempi lunghi di esecuzione.
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Terminata l’elaborazione questa è l’immagine che visualizzeremo.
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Dopo aver compilato il file “.img” ottenuto con “Mapset ToolKit” ecco il risultato della 
mappa caricata in “Mapsource” Come potete vedere abbiamo aggiunto un nuovo
percorso all’interno della mappa con il nome “Demotrack”

Queste semplici funzioni che vi ho presentato sono solo un ABC di tutte le funzionalità che
dispone questo software. Ora sta a voi usarlo nel modo più consono alle vostre esigenze.
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