Mappe digitali

L'esperienza maturata da GEOgrafica negli ultimi 15 anni nel settore dei Sistemi Informativi
Territoriali ha portato alla produzione di cartografia originale da dati GIS ad alta qualità e
precisione, derivati da riprese aerofotorammetriche e satellitari e da rilievi topografici e GPS
realizzati sul territorio.

Questa cartografia, personalizzabile a seconda delle richieste dell'utente, può essere utilizzata
per la stampa cartacea, per la visualizzazione su Internet o attraverso i nuovi dispositivi
smartphone e tablet
.

In particolare questi ultimi strumenti permettono un utilizzo sul campo, su dispositivi di grande
diffusione e di costo molto contenuto, di cartografie di alta precisione e qualità grafica, con
l'ausilio del GPS integrato
, che fornisce in ogni momento, e senza necessità di connessione Internet, la propria posizione
sulla mappa,
oltre a permettere di registrare punti di interesse, note, fotografie geotaggate, e
condividere i propri dati con altri utenti tramite e-mail o web
.

GEOgrafica propone una linea specifica di mappe digitali dedicate al turismo, all'escursioni
smo
e allo
sport
.

Da febbraio 2012 siamo presenti su dispositivi iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) tramite
l'applicazione gratuita
PDF Maps
(scaricabile
qui
), e il suo Map Store, la più grande raccolta di cartografie digitali del globo, che ci permette di
distribuire le nostre cartografie a costi molto contenuti, e pronte per essere utilizzate da tutti con
pochi tocchi di dita.
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Le prime mappe da noi realizzate sono relative al settore del ciclismo amatoriale e delle Gran
Fondo
. In particolare, al momento sono disponibili le mappe del percorso ufficiale 2012 della
GranFondo ciclistica "Davide Cassani" di Faenza (RA)
e della blasonatissima
GranFondo "Nove Colli" di Cesenatico (FO)
.

E' possibile accedere alle nostre mappe installando l'applicazione gratuita PDF Maps sul
proprio iPhone o iPad, e, una volta lanciata l'App, entrare nello store online e cercare le parole
chiave "GranFondo", oppure "Cassani" o "Nove Colli".

In alternativa si può utilizzare il motore di ricerca geografico attraverso la vista "mappa" e
identificare l'area di interesse: un segnalino vi mostrerà la presenza della mappa nell'area di
interesse, e da questo, con pochi click, potreste scaricare la cartografia sul vostro device per
l'uso offline.

Vi invitiamo a testare le nostre mappe e a contattarci (tramite questo link ) per opinioni,
suggerimenti e feedback!
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