Download applicazione LOCUS
Aprire Google Play (o Play Store)
Cercare locus e scegliere tra la versione gratuita o quella a pagamento

Continuare con INSTALLA

Terminata l’installazione Locus è già attivo ma utilizza le mappe on line.
E’ opportuno scaricare mappe per un utilizzo fuori linea
Di seguito le istruzioni per lo scarico delle mappe da openandromaps.org.
Le mappe sono gratuite, aggiornate ogni mese e basate sui dati di Openstreetmap

Scarico mappe per utilizzo offline
1) Assicurarsi di avere un accesso WIFI
2) Accedere al sito www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Direttamente o tramite il link che trovate nella stessa pagina dove avete trovato queste
note

Scorrere in basso fino a
trovare la mappa da
scaricare
Toccare il nome della carta
(NON il pulsante Download)

Toccare INSTALL ON LOCUS

Attendere il completamento del Download che
normalmente richiede 15/20 minuti

Le operazioni indicate sono valide anche per i successivi
aggiornamenti che sostituiranno la mappa caricata con
una aggiornata.

Impostazioni Mappa
Queste operazioni vanno effettuate obbligatoriamente alla fine del primo download per
impostare Locus in modo da fargli utilizzare la mappa appena scaricata:
Accedere al menu con

accedere al menu mappe e
passare all’opzione NON IN
LINEA
aprire MAPSVECTOR
e selezionare Italy
Ritornare alla mappa
(<-Mappe)

Questo sarà l’aspetto iniziale della mappa.
Le operazioni successive servono per migliorarne
l’aspetto e sono facoltative

1) Assicurarsi che il telefono possa utilizzare un accesso WIFI
2) Accedere al sito www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Direttamente o tramite il sito Scarpaza (Varie/Locus/ Link mappe)

Scorrere in basso fino a
trovare il pulsante blu e
passare alla pagina di
download

Con il pulsante LOCUS si
scaricano i temi per la
mappa

Ora riavviare Locus e
tornare al menu mappe
con Menu/Mappe
Aprire il menu di fianco a
Italy

Aprire DETTAGLI

Poi SELEZIONE TEMA
La data indicata è
relativa all’ultimo
aggiornamento
effettuato

Seleziona VISUALIZZA DI
PIU

Seleziona uno dei temi
esterni

Scorrere la schermata
per togliere o
aggiungere elementi
dalla mappa

Chiudere trascinando a
sinistra la schermata

L’aspetto della mappa
ora sarà questo
Ultima operazione da fare è quella di scaricare i file relativi all’altezza del suolo sul
livello del mare. Questa operazione permette la visualizzazione 3D delle mappe e di
conoscere l’altezza del punto centrale della mappa, contrassegnato con la crocetta
rossa, a prescindere dal GPS.
Per cominciare impostiamo correttamente Locus:
Aprire il menu con

Scegliere IMPOSTAZIONI

Poi MAPPE

Selezionare “Oggetti
della Mappa”

Poi mettere la spunta su
“Altitudine dinamica”

Ritornare in Mappe

E più in basso selezionare “Funzionalità
avanzate”

Poi selezionare “Map
shading”

Abilitare la funzione
Spuntare tutte le mappe
Scegliere “Hill Shading”

Una volta chiusa questa
schermata l’operazione
è conclusa e, dopo aver
caricato i dati delle
altitudini la mappa
dovrebbe presentarsi
così.

A questo punto occorre scaricare i file contenenti i dati dei rilievi.
Ogni file copre una zona di 1 grado di Latitudine x 1 grado di longitudine per cui l’operazione va
ripetuta fino a coprire le zone che interessano
Si procede come segue:
Attivare WIFI
Dallo schermo della mappa impostare un zoom abbastanza
ridotto (intorno al 10)
1) Tenere premuto un punto sulla mappa privo di rilievi
finché non appare un riquadro bianco
2) Premere sulla parte sinistra del riquadro per passare alla
schermata successiva

Toccare il primo
pulsante in fondo a
sinistra

Fare scorrere in alto la
nuova schermata fino a
fare apparire la zona
relativa all’altitudine
Toccare il pulsante
NUOVO

Nella nuova schermata
premere DOWNLOAD
Terminato il Download
(pochi secondi) nella
mappa appare già
l’ombreggiatura e
l’indicazione dell’altezza
riferita al punto dove si
trova la crocetta rossa.

Queste operazioni vanno
ripetute spostando la
mappa nelle zone
ancora prive di rilievo.
Questo sistema, anche se un po’ macchinoso, permette di caricare i rilievi grado per
grado e quindi anche solo quelli che interessano al momento.
Per chi voglia scaricare tutta l’Italia in un colpo solo ho preparato un archivio da cui
scaricare tutti i file necessari.

In questo caso è necessario utilizzare un PC collegato via cavetto con il telefono (meglio
collegare il cavetto prima al telefono poi al PC)

Operazioni al PC
Dalla prima pagina del sito “scarpaza” scegliere Varie e sotto
Locus “Download file rilievi”

Ora clikkare su Salva

Ultimato il download clikkare
sulla freccia blu (o grigia)

Ed ora doppio click su
“ItaliaHGT.exe
Qui Windows ed i vari
antivirus ne diranno di tutti i
colori ma il file DEVE essere
eseguito lo stesso quindi gli
avvertimenti vanno ignorati.

Di seguito riporto gli “allarmi di Windows 10

Clikkare su “Ulteriori
Informazioni”

Clikkare su “Esegui
comunque”

Cambiare cartella con
“C:\scarpazaHGT\”

Clikkare su “Extract”

Terminata questa operazione dobbiamo copiare il contenuto della cartella
C:\scarpazaHGT nel telefono che, se non già fatto, andrà collegato al PC con il cavetto
USB

Selezionare la cartella C:\scarpazaHGT e aprirla con doppio click

Selezionare tutti i file o a mano o con CTRL A
Click destro sui file selezionati
Click su Copia

Sul telefono cercare la cartella Locus\data\srtm e fare Click Destro su uno spazio vuoto

Poi fare Click su Incolla

Una volta terminata la copia se
volete potete cancellare la
cartella C:\scarpazaHGT con
tutto il suo contenuto

E adesso è ora di provare Locus fra i monti. Buon divertimento!

