Was bedeutet RichTrack?

Novità: Bike GPS RichTrack – tutte le informazioni sui tour in un file

Questa è una innovazione mondiale: il Bike GPS contiene tutte le informazioni sulla
navigazione del tour in mountainbike o in bici da corsa in un unico file, chiamato RichTrack
(.rtx). Finora dovevate scaricare uno alla volta le varie rotte, i waypoints, le altimetrie e i
roadbooks, considerandoli dati separati, aprendone alcuni e mettendoli insieme da voi,
cercando così di creare una visione generale del tour. Ora invece, grazie al Bike GPS
RichTrack sarà tutto più facile e comodo.

Dove si scaricano le RichTrack?
RickTrack è un prodotto esclusivo di Bike GPS. Da ora potrete ricevere tutti i dati RichTrack
(.rtx) con i tour già pronti, scaricandoli sul nostro portale dei percorsi GPS Bike alla pagina ww
w.bike-gps.com
. Tali dati contengono la rotta GPS precisa e corretta con foto aeree ad alta definizione, tutti i
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dati dei tour, le altimetrie con le caratteristiche dei sentieri e il roadbook con simboli a freccia e
indicazioni del luogo e della direzione per ogni waypoint in una forma testuale dettagliata.
Il nuovo tour planner Bike GPS interattivo vi offrirà perciò la possibilità di creare da soli dei tour,
partendo da vari segmenti. In questo modo si creano infinite variazioni di tour. Qual è la
particolarità: tutti i segmenti possono essere invertiti nella direzione con un semplice click del
mouse. Deciderete da soli in che direzione vorrete andare. I percorsi non percorribili con la
bicicletta verranno definiti, di volta in volta a seconda della direzione, come passaggi dove
portare la bicicletta a spinta.

Potrete scaricare i dati come “RichTrack” a vostra comoda scelta fra 2 opzioni: a 3,8 centesimi
al km (con pagamento anticipato) o a 4,5 centesimi al km (con carta di credito). Questo file .rtx
contiene la rotta GPS precisa, i waypoints, i dati del tour (altezza, lunghezza del percorso ecc.)
e l’altimetria con le caratteristiche del sentiero.
Il tour planner Bike GPS non è però ancora fornito del relativo roadbook. L’inserimento in
automatico dei dati roadbook (con tutti i simboli a freccia, le indicazioni di luogo e di direzione)
necessita di un costo lavorativo di programmazione immenso e per tale motivo saremo in grado
di fornirvi questo servizio solo in futuro.

Come potete leggere i dati RichTrack?
Facilissimo: tramite il nuovo Bike GPS RichTrack Factory! La versione base di questo software
è già scaricabile gratuitamente alla pagina www.bike-gps.com . Così è possibile per voi:
- Vedere il tour pianificato da voi stessi oppure comprato preconfezionato in una foto
satellitare scattata da 200 metri di altezza (Carta panoramica)
- Vedere e stampare l’altimetria con i dati del tour e le informazioni sul terreno
- Consultare e stampare il roadbook con i waypoint, i simboli a freccia, le indicazioni di
luogo e direzione, i tempi di percorrenza e molte altre informazioni supplementari
- a vostra scelta, ridurre, comporre, far ripartire e caricare sul vostro strumento Garmin
GPS il RichTrack.
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Con quali strumenti GPS è compatibile il file RichTrack?

Con il Bike GPS RichTrack Factory potrete caricare le rotte GPS Bike RichTrack sugli attuali
strumenti Garmin Outdoor, naturalmente anche sui nuovi apparecchi Garmin Oregon, Colorado
e Edge 705.
A dire il vero gli strumenti Garmin non sono in grado di mostrare le informazioni roadbook con i
simboli a freccia. Questa pratica funzione rimane attualmente prerogativa solo del vostro
cellulare dotato di software Bike GPS Mobile.
Sensazionale novità: l’upload di tracce e di waypoint funziona contemporaneamente con un
semplice click del mouse. Scaricando più dati RichTrack di diversi tour, i vari waypoint vengono
marcati in automatico in numero progressivo (001,002…), in modo da poterli leggere
ordinatamente e correttamente sul display del ricevitore GPS. Con il RichTrack Factory potrete
congiungere segmenti brevi in un unico tour lungo oppure ridurre i waypoint presenti nel vostro
tour, dividendoli in pacchetti da 500 waypoint per caricarli su Garmin Vista o 60CSx.
Il Bike GPS Rich Track Factory dispone già nella versione di base di molte altre funzioni
pratiche. Qui potrete conoscere di più sul software.
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