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Brevi istruzioni per mySwissMap

Con mySwissMap puoi creare il tuo pezzo di Svizzera. Le opzioni per personalizzare la  

tua mappa sono spiegate in questa guida.

Carta

Su mySwissMap, potete posizionare la sezione della mappa, la scala desiderata e i vostri tragitti compresi di punti, 

 linee, aree o testi aggiuntivi.
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    1  Strumenti di layout

 Gli strumenti di layout permettono d’inserire diversi 

oggetti. Una volta inseriti, la loro rappresentazione 

può essere regolata a piacere mediante il menu 

 laterale. A tal fine, è necessario ingrandire il più pos

sibile la mappa. Suggerimento: il testo viene scritto 

sul livello definito dall’utente.

     2  Opzioni della carta

 Come opzione per la vostra mappa personale, oltre 

alla sezione, potete definire liberamente il formato 

(verticale o orizzontale) e la scala della mappa. 

 Suggerimento: la scala della mappa cambia rego

lando la sezione della mappa.

      3  Importazione dei dati

 È possibile importare un percorso nella visualizza

zione della mappa cliccando su «Selezionare un 

file». A tal fine è necessario che il file GPX o KML 

non superi i 2 MB. Suggerimento: è consigliabile 

 definire la sezione della mappa solo dopo aver 

 importato tutti i percorsi o gli oggetti disegnati, 

 poiché la sezione della mappa si sposta automatica

mente con l’inserimento di nuovi dati.

    4  Livelli personalizzati

 La visualizzazione del percorso importato e degli 

 oggetti inseriti può essere personalizzata nel menu 

laterale. Suggerimento: per spostare gli oggetti, è 

necessario selezionare prima la funzione «Editare 

la geometria o il posizionamento».
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Copertina della carta e opzioni

È inoltre possibile specificare gli elementi della copertina di mySwissMap secondo i propri desideri. Si possono   

definire il titolo e il sottotitolo e aggiungere una descrizione personale sulla mappa. È inoltre necessario scegliere  

se si desidera che la mappa stampata sia piegata o meno.

    1  Foto di copertina

 La vostra immagine può essere utilizzata come 

 immagine di copertina della mappa. Nel caso in cui 

non si inserisce un’immagine, verrà utilizzata una 

foto standard. Suggerimento: l’immagine deve 

 essere di buona qualità.

     2  Titolo e sottotitolo

 Il titolo e il sottotitolo possono essere scelti libera

mente. Suggerimento: il limite è del titolo è di  

16 caratteri mentre il sottotitolo è di 32 caratteri.

      3  Testo personalizzato

 Attraverso il frontespizio c’è la possibilità di definire 

una descrizione individuale della scheda e del suo 

contenuto. Suggerimento: solo ciò che è visibile nel 

campo di testo sarà visibile sulla scheda  stampata. 

Assicuratevi la sua introduzione attraverso la funzio

ne anteprima!

    4  Colore della copertina

 È possibile scegliere il colore della copertina da uti

lizzare per mySwissMap tra otto diverse colorazioni.

    5  Anteprima

 Suggerimento: prima di effettuare l’ordine defini

tivo, è fondamentale controllare l’anteprima! In 

 particolare verificate se la sezione della mappa, la 

scala e gli oggetti inseriti corrispondono alle vostre 

aspettative in termini di dimensioni e colori. 

 Assicuratevi inoltre che la descrizione individuale 

della mappa sia riprodotta correttamente e non 

 venga  tagliata. Trattandosi di un prodotto persona

lizzato il diritto di recesso non è più esercitabile 

una volta  effettuato l’ordine.
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