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Mapset ToolKit v1.77
Mapset ToolKit è un software che consente facilmente di generare mappe da poter
utilizzare con Mapsource.
Aprendo il programma visualizzeremo questa finestra:

Una serie di pulsanti permettono di poter gestire diverse funzioni.
Per comodità,dividiamo l’utilizzo del programma in due parti:

1. Create MAPSET (Generare una mappa da files .img acquisiti)

Descrizione del funzionamento:
Select IMG Pulsante per acquisire i files img nella finestra Source IMG files
Select all Pulsante per selezionare più files da elaborare nella stessa finestra
Remove Pulsante per cancellare i files presenti nella finestra
Add Pulsante per acquisire i files img nella finestra Selected IMG files
Mapset directory In questa finestra digiteremo il percorso di destinazione (cartella) della

mappa che andremo a creare.
Mapset Name Finestra nella quale digiteremo il nome della mappa che sarà visibile

aprendola con Mapsource
Family ID Qui digiteremo un numero a piacere che deve però essere diverso dai

FID visualizzabili nella finestra Mapset installed
Product Code Non considerare
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Map Version Se della stessa mappa realizziamo aggirnamenti,in questo spazio
possiamo digitare il numero della nuova versione

Copyright Info In questo spazio possiamo personalizzare la mappa visualizzando il
contenuto inserito nelle informazioni mappa di Mapsource

Draw priority Non Considerare
Trasparent Non considerare
Cgpsmapper/cpreview folder Selezionare la cartella “Compilatori mappe”
Gmaptool program (Optional) Se i files .img che andiamo a elaborare sono stati

creati con Gmap Tool,selezioniamo anche in
questa finestra la cartella“Compilatori mappe”

Options:
Install in Mapsource Attivare per installare la mappa
Blanck overview maps Non Considerare

Dopo aver acquisito i files e riempito i campi disponibili questo è il risultato:

Ora non ci resta altro che cliccare sul pulsante” START” per iniziare l’elaborazione dei
files. Durante l’operazionevisualizzerete lo stato di avanzamento come nell’immagine a 
seguire.
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A termine dell’operazione sul vostro pc visualizzerete questa immagine:
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A questo punto la mappa è stata creata e se aprite Mapsource la potrete selezionare ed
utilizzare a vostro piacimento.

2. Mapset installed

Descrizione del funzionamento:
In questa finestra possiamo visualizzare le mappe installate in Mapsource.
Dei pulsanti presenti in questa sezione vi illustrerò solo il funzionamento di:
Install Utilizzare solo quando scarichiamo mappe con la presenza del file .reg

(file di registro) che ci permette di caricare la mappa in Mapsource
senza utilizzare i “Compilatori mappe” . In questo caso all’interno 
della cartella che abbiamo scaricato,oltre ai files .img e .reg dovrebbe
anche essere presente un file .txt. Leggere attentamente per capire
dove posizionare la cartella con la mappa. Se viene inserita in una
posizione sbagliata,caricando il file .reg verrà visualizzato un errore
che renderà impossibile installare la mappa.

Unistall Pulsante da utilizzare quando vogliamo eliminare una mappa installata
su Mapsource.

Esempio di caricamento mappa da file .reg cliccando sul pulsante Install
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Ora cliccando sul tasto Import andiamo a caricare il file .reg seguendo l’esempio

Dopo aver selezionato l’unico file presente clicchiamo su Apri ottenendo questo risultato
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A questo punto premiamo INSTALL ottenendo questo risultato

Aprendo Mapsource la mappa è disponibile per l’utilizzo.

Ora vediamo come eliminare una mappa presente su Mapsource utilizzando il pulsante
“Unistall”.
Questa operazione può risultare molto utilile quando dopo aver installato una mappa,ci
accorgiamo che all’apertura di Mapsource si genera un messaggio di errore ed il 
programma è impossibile da utilizzare.
Quando si installano nuove mappe,consiglio sempre di caricarle una per volta e controllare
se Mapsource si apre correttamente. Facendo così,eventuali mappe mal funzionanti
vengono individuate subito e non si rischia di perdere tempo nella ricerca.
Vi ricordo che questa operazione elimina solo la mappa da Mapsource,mentre la cartella
dove è stata inserita è ancora presente nel disco “C” del vostro pc.
E’ consigliabile eliminare definitivamente la cartella.
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Esempio su come eliminare una mappa.

Dopo aver selezionato la mappa premere “Unistall” e otterrete questo risultato
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Premendo “Si” procederemo ad eliminare la mappa terminando l’operazione come 
visualizzato dalla seguente immagine
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Con questo ultimo esempio ho completato la descrizione del programma.
Spero che vi possa essere utile per poter utilizzare tutte le potenzialità di questo software.

Paolo l’Africain
Rally dei Faraglioni.com


