geoflyer
3D MAPS
La più straordinaria App di mapping 3D
mai vista!

Modello 3D del terreno
ad alta risoluzione

Realtà Aumentata
Routing e Tracking GPS
Modalità Online e Ofﬂine

PlayStore

App Store

Scopri cosa GeoFlyer è in grado di fare e tutto il suo potenziale...

Tutto
All you
quello
expect
che ti aspetti
from adamapping
un’App di mapping
app is here
è qui!

Modello 3D del terreno
ad alta risoluzione
GeoFlyer 3D Maps offre una riproduzione del
modello tridimensionale del suolo, con un impressionante livello di dettaglio, utilizzando i migliori
modelli digitali di elevazione. Il terreno è poi
sovrapposto a gCARTA, una carta topograﬁca
creata su misura, la quale mostra a tua scelta: percorsi, linee di contorno, un alto numero di “Punti di
Interesse” o immagini aeree.

Realtà Aumentata
Lo strumento di Realtà Aumentata permette di
riprendere l’ambiente circostante e di aumentare le
informazioni fornite dalla videocamera con utili contenuti riguardo ciò che hai intorno. Arricchirai quindi la
tua percezione sensoriale del mondo reale con questa
nuova esperienza interattiva.

Routing & GPS tracking
Ottieni il meglio dalle tue esperienze di trekking ed
escursioni:
· Prima di partire pianiﬁca il tuo viaggio dalla cartina
3D, utilizzando opzioni multiple per la scelta del
calcolo del percorso
· Durante il tuo viaggio registra i tuoi tracciati GPS
e visualizza tutte le statistiche relative al tuo itinerario
· Una volta tornato a casa potrai rivedere il percorso che hai effettuato e condividerlo con gli amici.

Mappe Online e Ofﬂine
Non importa se ti trovi in zone isolate e non è disponibile connessione ad internet: GeoFlyer continuerà a
funzionare anche in condizioni estreme! Lavorando in
modalità ofﬂine, GeoFlyer può mostrare gCarta e tutti i
suoi dettagli come se fosse connessa ad internet. Inoltre la modalità ofﬂine può esserti d’aiuto nel risparmiare batteria o limitare il trafﬁco dati del tuo cellulare.

