GPS Manager – come importare tracciati dal database di Race
Studio 3
Utilizzando GPS Manager, è possibile aggiornare la lista dei tracciati, importando gli ultimi disponibili
dal database di Race Studio 3.
È possibile importare l’intero database delle piste AiM, così come tutti i tracciati di uno o più
continenti.
Di seguito sono presenti i file “.zwd” scaricabili, che contengono ciascun gruppo di piste:
Tracciati del mondo
https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks.zwd
Tracciati raggruppati per continente
Africa

Asia

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_Africa.zwd
https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_Asia.zwd

Europa

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_Europe.zwd

Nord
America

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_AmericaNorth.zw
d

Centro
America

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_AmericaCentral.z
wd

Sud
America

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_AmericaSouth.zw
d

https://www.aim-sportline.com/aim-softwarebetas/Software/Applications/GPSManager/release/export_rs3_tracks_Oceania.zwd
Di seguito sono spiegati i passi per compiere questa operazione:
• Secondo la propria esigenza, dai link alla pagina precedente, scaricare il/i file.
Oceania
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•

Avviare GPS Manager, selezionare I tracciati che si desidera mantenere nel database del software
(ad esempio, le piste utente), quindi cliccare “Export Selected” (riquadro rosso; immagine
seguente) e confermare un percorso di download sul proprio PC, oltre al nome del file. Tutte le
piste selezionate saranno raggruppate in un unico file.
Nel caso in cui non siano stati creati tracciati da parte dell’utente, è possibile procedere con la
cancellazione dell’intero database, come spiegato nella prossima pagina.
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•

Cliccare “Select All”, così da spuntare tutti i tracciati, quindi “Erase Selected” (riquadri rossi; imagine
sotto): in questo modo, tutti i tracciati esistenti nel database saranno eliminati dal database di GPS
Manager.

•

Cliccare il pulsante “Import” (riquadro rosso; immagine sotto) e selezionare il file scaricato all’inizio
(dai link alla prima pagina). Questa operazione potrebbe impiegare qualche minuto.

•

Come nel punto precedente, cliccare il pulsante “Import” e selezionare il file esportato che
contiene tutti i tracciati utente, così da includerli nel database aggiornato di GPS Manager. Nel
caso in cui i tracciati utente non siano stati precedentemente esportati, questo step non è da
eseguire.

Una volta concluso l’intero procedimento, le piste aggiornate possono essere trasmesse al dispositivo.
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