Divisione Outdoor
Sezione Progetti Speciali

Scheda Tecnica BirdsEye™ Satellite Imagery
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Nome prodotto: BirdsEye (cod. 010-11554-00)
Copertura: mondo intero – alcune zone non dispongono del massimo livello di
dettaglio – la copertura viene costantemente estesa
Scala di riferimento: trattandosi di immagini fotografiche, è difficile definire una scala.
Indicativamente 1:2.000
Contenuto confezione:
o Download tramite server Garmin mediante il software Garmin BaseCamp
Dati inclusi:
o Immagini satellitari con risoluzione massima di 0,50 cm/pixel
Sistema di acquisto:
o Visualizzazione gratuita nel computer, sottoscrizione di abbonamento tramite
portale myGarmin o acquisto di scratch card da rivenditore per trasferire le
immagini nel GPS
o L’abbonamento è legato ad un singolo dispositivo GPS
o Il dispositivo GPS compatibile DEVE essere connesso al computer per poter
visualizzare le immagini BirdsEye
o Per la visualizzazione delle immagini esclusivamente nel computer, è sufficiente
che un qualsiasi dispositivo GPS compatibile sia connesso al computer tramite
cavetto USB. In questo caso, non sarà possibile trasferire le immagini al GPS se
non viene prima sottoscritto un abbonamento
o Dopo la sottoscrizione, sarà possibile trasferire illimitatamente le immagini
satellitari dal computer al GPS per il quale è stata attivata la sottoscrizione
dell’abbonamento
Sistema d’utilizzo:
o Le immagini satellitari forniscono il dettaglio della morfologia del suolo,
permettendo di comprendere esattamente il territorio da un’immagine
fotografica, consentendo accurate analisi e pianificazioni di percorso sia nel
GPS che nel computer
o Per ottenere il massimo livello informativo, si consiglia di utilizzarle in accoppiata
con un prodotto cartografico Garmin delle serie MapSource o TrekMap
Scientifico:
o Il prodotto è il risultato della mosaicatura di immagini satellitari, onde ottenere
una copertura senza interruzioni o salti tra un’immagine e quella adiacente
Compatibilità prodotti:
serie Colorado
serie Oregon
serie Dakota
serie GPSmap 62
Requisiti di sistema:
o Software Garmin BaseCamp
o PC: sistema operativo Windows XP Service Pack 3 o più recente
o Mac: Mac Intel con sistema operativo OS 10.5.8 o più recente
o Software Microsoft .NET Framework 3.5. Se necessario, durante l’installazione
viene installata la versione corrente di .NET
o 2 GB di memoria RAM
o Scheda video che supporti OpenGL versione 1.3 o successivo per abilitare la
visualizzazione 3D
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o In caso di malfunzionamenti, assicurarsi di avere installati i driver aggiornati per
la scheda video
o Spazio su disco nel computer utilizzato, in misura adeguata alla zona che si
intende scaricare
o Scheda di memoria per il trasferimento della cartografia dal computer al GPS, di
dimensioni adeguate alla zona di interesse (non fornita da Garmin)
o BaseCamp è compatibile con tutti i prodotti MapSource eccetto BlueChart.
o BaseCamp non è compatibile con gli strumenti GPS con connessione seriale
NOTA: per la gestione e la visualizzazione delle immagini Bird’s Eye è
indispensabile l’utilizzo del software Garmin BaseCamp ed il possesso di un GPS
compatibile
BaseCamp nel computer

BaseCamp nel GPS (Oregon) con Land Navigator Italia (a sinistra ed al centro) e
senza ulteriori cartografie Garmin (a destra)
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Copertura corrente Bird’s Eye per l’Italia (giugno 2010)

Per ottenere le coperture dettagliate di altri paesi, contattare il Customer Care
Garmin Italia all’indirizzo support@garmin.it
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