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Introduzione 

Riferimenti 
 

 

Sito web 
 

http://www.okmap.org 

Forum 

 

http://www.okmap.org/forum 
 

Touristic Italy 

 
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-
augmented/id896425768 

 

Questo manuale 
 
http://www.okmap.org/download/mountainsAR_it.pdf 

 

 

Altri prodotti per iOS 
 

 
 
OkMap Mobile 

 
Un navigatore GPS offroad per attività outdoor con mappe online 
e custom map offline 

https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id949554920 
 

 

 
Mountains AR 

 

La realtà aumentata per scoprire le montagne che ti circondano 
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id884969067 
 

 

 

  

http://www.okmap.org/
http://www.okmap.org/forum
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-augmented/id896425768
https://itunes.apple.com/it/app/touristic-italy-augmented/id896425768
http://www.okmap.org/download/mountainsAR_it.pdf
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id949554920
https://itunes.apple.com/it/app/mountains-ar/id884969067
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Prerequisiti 
 
Per ottenere la completa funzionalità del software è necessario attivare: 
 

 Impostazioni – Privacy – Localizzazione => Si 
Attiva l’utilizzo della geolocalizzazione. Disattivando questa opzione il GPS non potrà 
fornire la posizione attuale. 

Controllare che tale funzionalità sia attivata anche in corrispondenza dell’applicazione 
Touristic Italy nell’elenco sottostante delle app. 

 

 Blocca l’orientamento dello schermo => No 
Disabilitare il blocco per consentire al display di ruotare se stesso quando un dispositivo 
viene fisicamente girato su un lato. 

 

ATTENZIONE: al primo avvio della app è necessario aprire la pagina delle Preferenze con 

l’icona  per selezionare la zona geografica desiderata. 
 

Organizzazione dello schermo 
 
L’app Touristic Italy è stata progettata per essere installata sia su dispositivi iPhone che iPad. 
 

L’app lavora in modalità landscape (dispositivo in orizzontale), caratteristica più idonea alla 
ripresa dei panorami. 

 
Sulla destra è in genere presente una barra degli strumenti verticale contenente le funzioni 
principali della pagina corrente. 

 
Sulla sinistra, in alcuni casi può essere visualizzata una ulteriore barra degli strumenti con 
funzionalità aggiuntive.  
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Realtà aumentata 
 

Durante l’avvio dell’app 
viene mostrata per alcuni 
secondi una copertina. 

Durante questo tempo 
vengono caricati i file dei 
punti di interesse (POI) in 

memoria. 
 
Subito dopo viene mostrata 

la pagina illustrata qui a 
fianco. 
 

Si tratta della pagina 
principale dell’app, con la 
quale si svolgono la 

maggior parte delle funzioni 
più importanti.  

 
 

 

 
La pagina contiene i seguenti elementi: 

 Corpo centrale che mostra l’inquadramento della fotocamera. 

 Barra degli strumenti verticale di destra con le funzioni principali. 
 Barra degli strumenti verticale a sinistra per il setting della distanza minima e 
massima (visibile su richiesta). 

 Barra di stato in basso con le informazioni rilevate dal GPS. 
 Pulsanti funzionali Qui (Here) e Auto (visibili all’occorrenza). 
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Corpo centrale 
 
In sovrapposizione all’inquadratura della fotocamera vengono disegnate delle icone (v. 
Appendice – Icone dei POI) in corrispondenza dei POI (realtà aumentata). 

 
Spostando la fotocamera, il software cercherà di mantenere sempre le icone rosse sopra i 
POI consentendone così l’identificazione. Questa operazione è possibile grazie all’uso del 

giroscopio interno al dispositivo che ne rileva la posizione sui tre assi X, Y, Z. 
 
Per ottenere i dati caratteristici di un particolare POI è sufficiente fare tap sull’icona che lo 

rappresenta; viene visualizzato un fumetto contenente: 
 Il nome del POI. 
 Il tipo di POI. 

 La distanza del POI dalla posizione attuale (o da quella di simulazione). 

 L’icona  per visualizzare il POI sulla Mappa. 

 L’icona  per visualizzare la Scheda del POI. 
 
Si raccomanda di tarare periodicamente il giroscopio (vedi Taratura del giroscopio) per 

ottenere risultati migliori. 
 
Touristic Italy possiede un sistema di allineamento manuale per annullare eventuali piccoli 

errori del giroscopio. 
E’ sufficiente trascinare con il dito lo sfondo dell’immagine della fotocamera per allineare una 

icona al POI noto corrispondente. Così facendo anche le altre icone si sovrapporranno 
perfettamente ai POI corrispondenti. 
 

Dopo un operazione di allineamento manuale, compare il pulsante Auto in basso a sinistra; 
premendo questo pulsante si annullano gli effetti delle operazioni manuali di allineamento. 
 

Taratura del giroscopio 
 
Quando il software ha la necessità di dover tarare il giroscopio, viene mostrata una pagina, 

come quella sottostante, che guida l’utente nell’operazione di taratura. 
 

Si fa ruotare il dispositivo in 

modo da spostare la pallina 
rossa lungo la circonferenza 
fino a che le linee 

circostanti saranno del 
tutto bianche. 
 

Si consiglia comunque di 
tarare periodicamente il 
giroscopio per ottenere 

risultati migliori. 
 
Per tarare il giroscopio è 

sufficiente ruotare il 
dispositivo come se fosse 
visibile la pagina di taratura 

(ruotare il dispositivo come 
per disegnare un oggetto a 

forma di otto). 

 
La presenza di oggetti metallici in genere rende meno preciso il giroscopio per cui un uso in 
auto non è consigliato. 
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Barra degli strumenti verticale di destra 
 
La barra degli strumenti verticale di destra consente le seguenti funzionalità: 

 Apertura della pagina Mappa . 

 Scatto di una foto  con le icone in sovraimpressione. Viene visualizzata una pagina 
con l’anteprima dell’immagine della foto (figura sotto); facendo tap sull’immagine 

della foto si ritorna alla pagina principale. 
 

 
 

 Apertura della pagina Lista dei POI . 

 Apertura / chiusura della barra degli strumenti verticale di sinistra . 

 Apertura della pagina delle Preferenze . 

 Apertura della pagina Informazioni . 
 

Barra degli strumenti verticale di sinistra 
 

La barra degli strumenti verticale di sinistra viene aperta o chiusa utilizzando l’icona  della 

barra degli strumenti di destra. 
 
Questa barra degli strumenti contiene due rotelle che consentono di tarare la distanza 

minima e massima entro le quali si desidera visualizzare i POI. 
 
Questa funzionalità può essere utile per evitare di visualizzare POI lontani che potrebbero 

essere eclissati da quelli più prossimi. 
 
Questo settaggio ha anche delle ripercussioni sul numero dei POI mostrati nella pagina 

Mappa. 
 

Questa barra degli strumenti contiene anche l’icona  che consente di filtrare i POI in 
funzione della loro tipologia. 
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Filtro 
 
La funzione di filtro dei POI viene attivata dalla barra degli strumenti verticale di sinistra, 

contenuta nella pagina Realtà aumentata, tramite l’icona . 
 

Viene visualizzata la seguente pagina: 
 

 
 
Tramite gli interruttori verdi è possibile includere / escludere una particolare tipologia di POI. 

 
La barra degli strumenti verticale di destra consente di selezionare rapidamente tutte le 

tipologie di POI  oppure di deselezionarle tutte . 
 

L’icona  torna alla funzione Realtà aumentata. 
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Barra di stato 
 
Questa barra di stato contiene le informazioni rilevate dal GPS: 

 Coordinate (latitudine e longitudine) 

 Tolleranza del GPS in posizione (tra parentesi) 
 Altitudine 
 Tolleranza del GPS in altitudine (tra parentesi) 

 Direzione di puntamento in gradi 
 Tolleranza della direzione di puntamento (tra parentesi) 

 

Pulsanti funzionali Qui (Here) e Auto 
 
Questi due pulsanti vengono visualizzati all’occorrenza in basso a sinistra. 

Il pulsante Qui (Here) viene visualizzato quando l’utente simula la posizione corrente in una 
località diversa da quella reale (v. Preferenze). 
 

Quando si simula una posizione vengono visualizzati i POI come se ci si trovasse nel luogo 
della simulazione (posizione + altitudine). 
 

Il tasto Qui (Here) serve a terminare la simulazione e a tornare nella posizione rilevata dal 
GPS. 
 

Il tasto Auto è stato già menzionato nel paragrafo Corpo centrale a proposito 
dell’allineamento manuale delle icone. 
 

Il tasto Auto serve ad annullare gli effetti delle operazioni manuali di allineamento. 
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Mappa 
 

 
 

La pagina contiene i seguenti elementi: 
 Corpo centrale contenente la mappa 
 Barra degli strumenti verticale di destra con le funzioni principali. 

 Barra di stato in basso. 
 Pulsante funzionale Qui (Here) (visibile all’occorrenza). 

 

Corpo centrale 
 
Il corpo centrale di questa pagina è costituito da una mappa sulla quale sono disegnati: 

 Le icone (v. Appendice – Icone dei POI) in corrispondenza dei POI presenti sul 
territorio. 

 Un pallino blu che indica la posizione attuale dell’utente 

 Uno spillone rosso (eventuale) che specifica la posizione di simulazione 
 Un crocicchio rosso che indica il centro della mappa 
 Due circonferenze di colore blu che indicano la distanza minima e massima scelte 

dall’utente nella pagina Realtà aumentata – toolbar verticale di sinistra. Queste 
circonferenze hanno come centro la posizione attuale dell’utente oppure, se attiva, la 
posizione di simulazione. 

 
La mappa può essere ingrandita o meno utilizzando la gesture Pinch. 
Analogamente può essere spostata nelle quattro direzioni trascinandola con il dito. 

 
Per ottenere i dati caratteristici di un particolare POI è sufficiente fare tap sull’icona 
corrispondente; viene visualizzato un fumetto contenente: 

 Il nome del POI. 
 Il tipo di POI. 

 La distanza del POI dalla posizione attuale (o da quella di simulazione). 

 L’icona  per visualizzare la Scheda del POI. 
 
Può essere visualizzato un solo POI alla volta.  
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Barra degli strumenti verticale di destra 
 
La barra degli strumenti verticale di destra consente le seguenti funzionalità: 

 Apertura / chiusura della pagina per la scelta del tipo di mappa . 

 Zoom sulla circonferenza blu in modo da contenere tutte i POI visibili . 

 Zoom sulla posizione attuale dell’utente . 

 Simula la posizione nel punto indicato dal crocicchio rosso centrale  (l’altitudine di 
simulazione viene impostata = 0 – livello del mare). 

 Apre un menu a tendina contenente le voci di menu  

 Torna alla funzione Realtà aumentata . 
 

Menu mappa 
 
Gli elementi dei menu sono contrassegnati da: 

 
 Pallino verde vuoto => opzione disattiva. 
 Pallino verde pieno => opzione attiva. 

 Linea verde => funzione. 
 

Il menu mappa contiene i seguenti elementi raggruppati in diverse sezioni (scritte in giallo): 
 

 Zoom 

 Zoom +: Esegue uno zoom in della mappa visualizzata. 
 Zoom -: Esegue uno zoom out della mappa visualizzata. 

 

 Modalità 
 Mappa 3D: Disegna la mappa in prospettiva (modalità 3D). 
 Modalità segui utente: Sposta automaticamente la mappa nel punto dove si 

trova l’utente ed orienta la mappa secondo la direzione di marcia. 
 

 Modalità distanza: Consente di calcolare la distanza dal punto di attivazione al 

crocicchio rosso centrale; la distanza è indicata in un apposito box. 
 

 Trova 

 Trova indirizzo: Posiziona la mappa nel punto corrispondente all’indirizzo 
digitato. 

 Cerca geocache: Trova le geocache nel sito www.geocaching.com vicine al 

punto indicato dal crocicchio rosso al centro della mappa. 
 

 Mirino 

 Info coordinate: Fornisce informazioni sull’indirizzo relativo al punto indicato dal 
crocicchio rosso al centro della mappa. 

 Naviga con Apple Maps: Apre la funzione di navigazione di Apple Maps sul 

percorso creato dalla posizione attuale dell’utente al punto indicato dal crocicchio 
rosso al centro della mappa. 

 

 Visualizza 
 Visualizza limiti AR: Visualizza o meno le circonferenze della distanza minima e 

massima della vista di Realtà aumentata. 

  

http://www.geocaching.com/
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Barra di stato 
 
Questa barra di stato contiene le seguenti informazioni: 
 

 Coordinate (latitudine e longitudine riferite al crocicchio rosso al centro della mappa) 
 Tipo di mappa 

 

Pulsante funzionale Qui (Here) 
 
Questo pulsante viene visualizzato all’occorrenza in basso a sinistra. 

Il pulsante Qui (Here) viene visualizzato quando l’utente simula la posizione corrente in una 
località diversa da quella reale (v. Preferenze). 
 

Quando si simula una posizione vengono visualizzate le icone dei POI come se ci si trovasse 
nel luogo della simulazione (posizione + altitudine). 
 

Il tasto Qui (Here) serve a terminare la simulazione e a tornare nella posizione rilevata dal 
GPS. 
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Scelta della mappa 
 

Il tipo di mappa può essere 
cambiato in base alle 

esigenze del momento. 
 
Per cambiare il tipo di 

mappa è sufficiente fare 

tap sulla icona  nella 
pagina Mappa. 
 

Compare la pagina 
rappresentata qui a fianco 
contenente la lista di tutti 

le mappe disponibili. 
  
La mappa contraddistinta 

da un pallino verde è 
quella selezionata al 
momento.  

Per sceglierne una diversa è sufficiente fare tap sulla riga corrispondente. 
 

L’elenco delle mappe può essere ordinato facendo tap sull’icona ; gli ordinamenti 

possibili sono per: 
 Produttore. 
 Tipo. 

Il raggruppamento in sezioni di colore giallo cambia di conseguenza. 
 

Per aggiungere una nuova mappa fare tap sull’icona . 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica premere sull’icona ; attenzione perché i nuovi 
server inseriti verranno eliminati. 

 

Per annullare la scelta di una nuova mappa fare tap sull’icona . 
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Aggiunta di una nuova mappa 
 

In questa pagina è possibile 
inserire le caratteristiche di 

un nuovo map server. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Devono essere specificati: 

 
 Il tipo di map server: TMS o WMS. 
 Il fornitore delle mappe. 

 Il nome della mappa. 
 Il tipo di mappa (stradale, topografica, ibrida, ecc..). 
 Se supporta la visualizzazione 3D. 

 Se si tratta di un overlay aggiuntivo e cioè se la mappa vettoriale di default 
sottostante va comunque disegnata. 

 L’indirizzo URL del server (es: “http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png”). 
 La descrizione della licenza da visualizzare sulla mappa. 

 

Per confermare le informazioni inserire fare tap sull’icona . 
 

Per annullare l’inserimento fare tap sull’icona . 
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Lista dei POI 
 

Questa pagina visualizza 
una lista di tutti i POI 
circostanti la posizione 

attuale dell’utente (o quella 
di simulazione) entro due 
raggi (minimo e massimo) 

definiti nella barra degli 
strumenti di sinistra della 
pagina Realtà aumentata. 

 
Ciascun elemento contiene: 

 Nome del POI 

 Tipo di POI 
 Distanza 

 

 
 

 
 
La distanza è riferita alla posizione attuale (o a quella di simulazione). 

 

Sulla destra di ciascun elemento è presenta l’icona . Facendo tap su questa icona si 
visualizza la Scheda del POI corrispondente. 
 

Sulla destra della lista è presente una barra degli strumenti verticale che consente di stabilire 
il criterio di ordinamento della lista. 
 

Il alto è presente una casella dove è possibile digitare un criterio di filtro sugli elementi della 
lista (funzione filtro). 
 

Barra degli strumenti verticale di destra 
 
La barra degli strumenti verticale di destra consente di stabilire il criterio di ordinamento della 

lista tramite l’icona ; i criteri possibili sono: 
 Per nome (ascendente, A-Z). 
 Per tipologia. 
 Per distanza (ascendente, cioè dalla più vicina alla più lontana). 

 

L’icona  torna alla funzione Realtà aumentata. 
 

Funzione filtro 
 
In alto a sinistra è riportato il numero dei POI presenti nella lista. 
 

Subito a destra una casella dove è possibile digitare un nome (anche parziale) che funge da 
filtro. La funzione filtro serve a ridurre il numero dei POI presenti nella lista riportando solo 

quelli che contengono nel nome il valore digitato nella casella filtro. 
 
Per annullare il filtro fare tap sul campo adiacente Cancel.  
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Scheda del POI 
 

Questa pagina riporta gli 
elementi caratteristici di un 
determinato POI. 

 
Essi sono: 

 Nome del POI 

 Numero di telefono 
 Web link 
 Distanza 

 Longitudine 
 Latitudine 
 Altitudine 

 Direzione 
 
Sulla destra è presente una 

barra degli strumenti 
verticale. 

 
 

Barra degli strumenti verticale di destra 
 
La barra degli strumenti verticale di destra fornisce alcune funzioni di utilità che agiscono sul 
POI che si sta analizzando; esse sono: 

 Ricerca in internet di informazioni inerenti il POI tramite Google o Wikipedia . 
 Memorizza il POI per poi essere visualizzato con il fumetto aperto nella pagina Realtà 

aumentata . 
 Memorizza il POI per poi essere visualizzato con il fumetto aperto nella pagina Mappa 

. 

 Simula la posizione dell’utente al POI . 

 Crea un percorso navigabile con Apple Maps dalla posizione dell’utente al POI . 

 Torna alla funzione Lista dei POI . 
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Preferenze 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Questa pagina consente di modificare le preferenze dell’app: 

 Zona (area geografica); premere il pulsante per selezionare la propria area; verificare 
che sia selezionata quella desiderata altrimenti non sarà possibile visualizzare alcun 
POI. 

 Unità di misura (sistema metrico o imperiale). 
 Tipo di coordinate (gradi, gra-min, gra-min-sec). 
 Visualizzare (si/no) i limiti AR sulla mappa. 

 Attivare o meno la simulazione della posizione dell’utente; se attivata è possibile 
specificare: 

 Latitudine 

 Longitudine 
 Altitudine 

 

La stessa posizione di simulazione può anche essere cambiata nella pagina Mappa e nella 
pagina Scheda del POI. A differenza delle altre pagine, nella pagina mappa non è però 
possibile indicare l’altitudine del luogo. 

 

Utilizzare l’icona  per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 

Utilizzare l'icona  per cancellare tutte le porzioni di mappa scaricate e creare nuovo spazio 
libero. La cancellazione renderà più lenta la visualizzazione delle mappe.  
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Informazioni 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
In questa pagina vengono mostrate alcune informazioni di utilità: 

 Nome e versione della app. 
 Versione del file dei POI. 
 Numero di POI contenuti nel database. 

 Link a siti utili. 
 

L’icona  visualizza questo manuale Utente in formato PDF. 

Con l’icona  si torna alla pagina Realtà aumentata. 
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Appendice 

Icone dei POI 
 

 
Appartamento 

 
Sito archeologico 

 
Centro arte 

 
Opera d'arte 

 
Attrazione 

 
Banca 

 
Bed and breakfast 

 
Noleggio biciclette 

 
Edificio 

 
Autonoleggio 

 
Castello 

 
Chalet 

 
Porta città 

 
Ambasciata 

 
Forte 

 
Fontana 

 
Galleria 

 
Generico 

 
Pensione 

 
Ospedale 

 
Ostello 

 
Albergo 

 
Informazioni 

 
Biblioteca 

 
Monumento 
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Motel 

 
Museo 

 
Parcheggio - ingresso 

 
Farmacia 

 
Luogo di culto 

 
Polizia 

 
Ufficio postale 

 
Ristorante 

 
Rovine 

 
Stazione 

 
Capolinea 

 
Metropolitana 

 
Taxi 

 
Teatro 

 
Parco a tema 

 
Toilette 

 
Tomba 

 
Zoo 

 


