In questa guida verrà spiegato come:
-

Scaricare l'app di geo-tracking
Configurarla
Raccogliere le tracce GPS
Inviarle via mail

Scaricare l'app
Ci sono due metodi per scaricare l'app: direttamente da iPhone o da iTunes.

Scaricare l'app da iPhone
1) aprire il browser Safari (o Chrome) e digitare tagmyday.isti.cnr.it nella barra degli indirizzi

2) dal menu a tendina, selezionare APP GPS e poi Fine

3) scorrere fino alla sezione iOS e fare tap su myTracks

4) A questo punto, si aprirà automaticamente la pagina dell'applicazione MyTracks sull'App Store, basta
fare tap sul pulsante "GRATIS"e poi sullo stesso, su cui viene scritto "Installa" (nell'immagine il tasto riporta
la scritta "Apri" perché l'app è già installata sul telefono)

Scaricare da iTunes
1) aprire da un browser la pagina tagmyday.isti.cnr.it e cliccare su "APP GPS"

2) scorrere fino alla sezione iOS e cliccare su "myTracks"

3) A questo punto o si apre direttamente la pagina su iTunes (nel caso non si disponesse di iTunes, scaricare ed
installare l'applicazione prima di cominciare la procedura da http://www.apple.com/it/itunes/download/)
oppure si apre una pagina del browser. Nel primo caso, passare direttamente al passo 4, altrimenti cliccare su
"visualizza in iTunes"

4) da iTunes, scaricare l'applicazione cliccando sul pulsante "Gratis" (nell'immagine è scritto "Scaricato" perché
l'app era già stata scaricata su iTunes)

5) uscire dall'App Store e tornare alla libreria. Da qui, accedere al menu dell'iPhone (dopo averlo collegato con il
cavo usb al PC)

6) Nel menu in alto, cliccare su "App"

7) dalla casella di ricerca, cercare mytracks, cliccare sul pulsante "Installa"

e successivamente su "Applica"

A questo punto l'iPhone può essere smontato dal PC e l'applicazione sarà installata e pronta per l'uso

Configurare l'app
Una volta aperta l'app, dalla barra in basso fare tap sul tasto REC

e dal menu contestuale selezionare "change accuracy"

qui impostare la precisione del GPS e la frequenza di raccolta dati. Con la batteria in buono stato, un setting
di 100m e 15s non dovrebbe essere risentito. Provare con questa impostazione, ma se si notano
decadimenti drammatici della durata della batteria, abbassare a 30s e/o 1km. Una volta selezionato, fare
tap du "Done"

Raccogliere le tracce GPS
Per iniziare la raccolta, ci sono due vie: La raccolta manuale o quella temporizzata.

Raccolta manuale
Fare tap di nuovo sul pulsante "GPS"

e dal menu contestuale selezionare "Start recording"

a questo punto l'app inizierà a raccogliere le tracce, quindi può essere messa in background cliccando sul
pulsante "home" dell'iPhone e continuare con la normale attività.

Per stoppare il processo di tracking e raccolta, fare tap di nuovo sul pulsate "REC" e quindi su "Stop
recording"

Raccolta automatica
dal menu contestuallle sotto "GPS" selezionare "Start short time recording"

quindi impostare il tempo per il quale si vuole raccogliere le tracce e fare tap su "Start"

L'app a questo punto raccoglierà e salverà le proprie tracce per il tempo indicato

Inviare le tracce via Mail
Una volta che le tracce sono state raccolte, possono essere trovate nella scheda dedicata ai salvataggi,
identificata da una icona a forma di cartella nel menu in basso

Una volta aperta la sezione, qui si troverà la lista delle tracce salvate (con annessa qualche informazione,
come la durata del tracking e la distanza percorsa)

Per inviare una traccia, fare tap su di essa (nell'esempio utilizziamo la prima, chiamata 2014-05-09
16:43:23), e fare tap sul pulsante di info in alto a destra

dal menu successivo cliccare sul pulsante di azioni in alto a sinistra

e quindi selezionare l'icona di Mail

A questo punto si aprirà una finestra di invio, con la traccia già in allegato. Inserire nel campo "A:" l'indirizzo
tagmyday@isti.cnr.it e nel caso si abbiano impostati più account di posta, utilizzare l'indirizzo con il quale
ci si è registrati sul sito. Il testo inserito negli altri campi (Oggetto, Testo, CC, CCN) non influenzerà in
nessun modo il buon esito dell'operazione di invio.

indirizzo di registrazione al servizio

