Più sicurezza per chi naviga e più controllo per chi organizza.
Non sostituiscesistemi di sicurezza accreditati e/o certificati.
Usa il tuo smartphone per:





Avere un sistema di sicurezza in più
Monitorare le regate
Condividere leregate
Rileggere leregate.

L’APP Track4Sail al momento è in fase di test (BETA) e non è ancora pubblicata su Apple
Store (dispositivi IOS) e Play Store (dispositivi Android). Per utilizzarla dovrai pertanto
scaricarla dal sito www.track4sail.it ed installarla sul tuo telefono manualmente.

APP Track4Sail

Per qualsiasi problema: Papola Giuseppe 348 4761575 - gpapola@gmail.com

PREMESSE IMPORTANTI
l’APP è stata studiata per tracciare percorso e posizione della persona memorizzando le
informazioni su un server.
Solo l’utente attraverso l’APP potrà attivare i servizi messi a disposizione. L’acquisizione
delle tracce potrà essere attivata manualmente attraverso le funzioni di Tracce e Circoli o
automaticamente premendo l’icona di SOS.

L’APP è in grado di acquisire i punti GPS dallo smartphone anche fuori copertura internet
mentre l’invio avverrà entro 30 secondi dalla disponibilità della copertura internet.

INSTALLAZIONE ANDROID (versione BETA)
PREDISPORRE LO SMARTPHONE
Prima di installare la versione “test” è necessario Attivare l’opzione sviluppatore

INSTALLARE L’APP

Eseguire il pacchetto di installazione scaricato nello smartphone
Al primo accesso l’APP richiede la registrazione obbligatoria.
Questa registrazione attiva un servizio in cloud per la memorizzazione
delle tracce acquisite dallo smartphone, sarà poi possibile all’interno
dell’App collegare l’utente alle associazioni presenti nel Portale
track4sail.

NB: Nella versione BETA non è possibile attivarsi
tramite Facebook o Google+.
Inseriti i dati correttamente si attiva il pulsante
“ISCRIVITI”.
L’iscrizione si completa con la risposta alla mail
ricevuta dal server di registrazione.

A registrazione avvenuta si accede all’APP tramite User e Password

FUNZIONI DEL MENU’
Si possono inserire le tracce in due modi: attraverso la sezione “Tracce” o attraverso la
sezione “Circoli”.
SEZIONE TRACCE
Questa sezione contiene tutte le tracce acquisite dall’APP e le visualizza
Il pulsante “+” in alto a destra attiva l’inserimento.
Per ora vengono richiesti due dati:
il Titolo obbligatorio.
la Regata non obbligatoria.
Si tratta di un codice che serve a legare la traccia ad una
regata organizzata da un circolo al quale non si è iscritti.
Premere

per confermare

SEZIONE CIRCOLI
In questa sezione è possibile collegarsi e visualizzare i circoli nei quali si è iscritti.
Per ognuno di essi avrete la possibilità di verificare il vostro profilo e di vedere le regate
organizzate dal circolo stesso

SEZIONE SOS
Questa sezione rappresenta il cuore dell’APP track4sail e data
l’importanza che ricopre sarà una delle sezioni più monitorate dal
gruppo di sviluppo.
L’uso è semplice, basta premere per qualche secondo l’icona che si
vuole attivare e seguire le istruzioni.

