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GENERAZIONE di CUSTOM MAP per GPSMAP®62s               (nov. 2013)

Premessa

I recenti aggiornamenti firmware del ricevitore GPSMAP 62s che la Regione Emilia-Romagna ha
ricevuto in comodato d'uso da Garmin, per l'attività di rilevamento della REER (Rete Escursionistica Emilia-
Romagna), consentono di caricare  sul proprio dispositivo le cosiddette  Custom Map, ovvero mappe in
formato raster consultabili  offline  http://www.garmin.com/it/extra/software/custom-maps/. Esistono diverse
modalità  di  creazione  delle  Custom  Map  e  la  stessa  Garmin  ne  porta  un  esempio  sul  proprio  sito
http://static.garmincdn.com/shared/it/extra/strumenti/guida-custom-maps.pdf. Si tratta tuttavia di un metodo
che oltre ad essere lungo e limitato alla generazione di  una singola mappa, produce un risultato che
potrebbe rivelarsi poco accurato. Questa piccola guida descrive la procedura di creazione di Custom Map
tramite  il  software  Mobile  Atlas  Creator (MOBAC),  un'applicazione  Open  Source,   che  consente  la
produzione di mappe offline per diversi dispositivi mobili a partire dalle più diffuse sorgenti di mappe online,
alle  quali,  caratteristica fondamentale,  possono essere aggiunte ulteriori  risorse mappa sotto  forma di
servizi WMS.

LIMITAZIONI GPSMAP-62s

Indipendentemente dalle  modalità  di  creazione delle  Custom Map,  è  importante sottolineare le
limitazioni  tecniche  presenti  nel  GPSMAP®62s.  Consultando  le  linee  guida  per  la  loro  creazione
all'indirizzo  https://support.garmin.com/support/searchSupport/search.faces notiamo che:

– i file immagini possono essere esclusivamente nel formato JPEG non progressivo;
– il numero massimo di immagini caricabili nel ricevitore è 100;
– la dimensione massima della singola immagine è 1 megapixel (1024x1024, 512x2048, ecc.);
– ogni immagine JPEG non può avere una dimensione superiore ai 3 MB;
– il formato è il kmz di Google Earth e l'unico file processato è il doc.kml che si trova al suo interno;
– i kmz sono letti da una cartella che si trova nella SD Card denominata \Garmin\CustomMaps;
– le Custom Maps sono attivate o disattivate come un gruppo;
– le  dimensioni  del  file  kmz  ed  il  numero  di  immagini  in  esso  contenuto  influisce  sui  tempi di

accensione e di risposta dello strumento.

MOBILE ATLAS CREATOR (MOBAC)

Mobile  Atlas  Creator  (MOBAC) è un software Open Source (GPL) per  la  creazione di  mappe
offline per ricevitori GPS o applicazioni di navigazione per smartphone basate su Android o Windows CE.
Il  programma  è  gratuito  e  scaricabile  all'indirizzo http://mobac.sourceforge.net/ , non  necessita  di
installazione, è sufficente decomprimere in una cartella il file scaricato. Gira su Windows, OS X e Linux, la
versione attualmente disponibile è la 1.9.14. Accedendo a servizi mappa online richiede una connessione
internet e nel caso sia presente un proxy è necessario impostarne i parametri per collegarsi ai server che
espongono i servizi di mappa. Il programma è di semplice utilizzo anche se non estremamente intuitivo e
offre la funzionalità di aggiungere, all'elenco delle mappe online già supportate, nuove sorgenti  mappe
definite dall'utente http://mobac.sourceforge.net/MOBAC/README.HTM#CustomMapSource

Integrazione dei servizi WMS della Regione Emilia-Romagna in MOBAC
In appendice sono i listati i file in formato XML che contengono le definizioni per la connessione e

la corretta visualizzazione di due servizi WMS ritenuti utili ai fini delle operazioni di rilevamento della REER:
ortfoto Agea 2008 e CTR 1:5000 derivate dal DBTR, più un file per la connessione a Google Maps. I file
una volta creati all'interno della cartella  mapsource, situata nella cartella di installazione del programma,
sono elencati assieme alle altre sorgenti mappe già presenti nel programma. L'elenco completo dei servizi
WMS  pubblicati  dalla  Regione  Emilia-Romagna  sul  Geoportale  è  disponibile  all'indirizzo:
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-consultazione
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Creazione di una Custom Map per dispositivi Garmin con MOBAC

lanciamo MOBAC, in Windows è sufficiente eseguire il file Mobile Atlas Creator.exe, l'interfaccia è 
suddivisa in quattro pannelli:

la parte centrale mostra la mappa che utilizzeremo come sorgente per la creazione della Custom Map. A
destra è presente un pannello per la creazione e la visualizzazione di dati GPS nel formato eXchange
GPX. Il pannello di sinistra consente l'impostazione dei parametri di creazione della Custom Map mentre in
alto troviamo la classica barra dei menu.

1) Selezioniamo la zona di interesse (selection coordinates min/max)
Se conosciamo le coordinate minime e massime della zona che vogliamo esportare come Custom

Map possiamo inserirle  nel  pannello  “Selection coordinates  (min/max)”.  Le coordinate sono relative al
Sistema di riferimento WGS84 geografico (EPSG:4326), che attualmente è l'unico supportato, e possono
essere digitate in diversi formati tramite il pulsante “Fmt”. In alternativa possiamo selezionare una sorgente
mappa multiscala, come ad esempio OpenStreetMap, e spostarci “a mano” nella zona di interesse. Per
spostarci sulla mappa  teniamo premuto il pulsante sinistro del mouse e trasciniamo nella posizione voluta,
per ingrandire/ridurre la mappa utilizziamo la rotellina del mouse. Selezioniamo l'area di interesse tenendo
premuto il pulsante destro del mouse e salviamo le coordinate del riquadro premendo il pulsante “Select
enterd coordinates”. La selezione avviene per riquadri (tile). La dimensione dei tile è impostata attraverso
un determinato fattore di  ingrandimento (Grid  Zoom) che dipende da quanti  livelli  possiede la  mappa
sorgente. Più è alto il fattore di zoom più piccoli sono i tile. Questo si rifletterà sul numero di immagini che
verrà generato nella Custom Map.  Occorre pertanto fare attenzione a non superare il limite di 100 imposto
per il GPSMAP 62s. Nel caso si disponga di tracce GPX possiamo caricarle e visualizzarle sulla mappa al
fine di inquadrare al meglio la zona di interesse.
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2) Selezioniamo la mappa sorgente (Map Source)

 Selezioniamo  nella  sezione  “Map  Source”  la  mappa  sorgente  che  vogliamo  esportare:
Spostandoci da una mappa all'altra viene mantenuta sia l'area selezionata sia il livello di ingrandimento.
Selezioniamo ad esempio le Ortofoto AGEA 2008 con il fattore di zoom 16 ed una griglia  con il medesimo
passo (Grid Zoom 16), valore che consente già una buona visualizzazione delle immagini.

Selezioniamo i 9 tile nei quali ricadono le tracce e controlliamo nella sezione “Zoom Levels” che con il 
fattore 16 risultino 9 tiles.
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3) Impostiamo il formato della Custom Map (Atlas Content)

Nel pannello “Atlas Content” Inseriamo il nome della Custom Map che vogliamo creare, ad esempio
Name: “Montagnola” e con il pulsante “New” scegliamo dalla lista dei possibili formati quello denominato
“Garmin Custom Map (KMZ)”. Premiamo “OK” per confermare

 

Aggiungiamo la selezione al nuovo atlante con il pulsante “Add selection”. Possiamo assegnare il nome al
nuovo atlante o nel pannello “Settings for new Atlas” o successivamente, selezioniamo con il  pulsante
destro il nome dell'atlante, che per definizione è “Unnamed atlas” e selezionando “Rename”.  Assegniamo
all'atlante ad esempio il nome “REER”. Il software aggiunge sempre al nome il formato dell'atlante.

4) Creiamo la Custom Map

Nella sezione “Saved Profile” controlliamo che la dimensione delle mappe create non superi i limiti
imposti sul nostro dispositivo. Clicchiamo sul pulsante “Settings” e nella pagina “Map size” verifichiamo che
il valore inserito come “Maximum size (width & height) of rectangular maps:” sia pari a 1024. 
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Per attivare il  processo di generazione della Custom Map clicchiamo sul pulsante “Create Atlas” della
sezione “Saved profiles”. 

L'avanzamento è mostrato dal pannello soprastante e la durata dipende dalla velocità di connessione e dal
numero di mappe generate. Al termine premiamo sul bottone “Open Atlas Folder” per aprire la cartella,
denominata come il nome assegnato all' atlante “REER (Garmin Custom Map (KMZ)). Questa contiene la
mappa in formato KMZ che MOBAC ha generato, “Montagnola.kmz”

Se sul computer è installato Google Earth possiamo aprire la mappa per controllare il risultato, prima di
caricarla sul ricevitore Garmin. Il File kmz è un normalissimo archivio compresso e al suo interno sono
presenti un file doc.kml ed una cartella files che contiene le immagini in formato JPEG. Aprire il kmz può
essere utile per verificare con esattezza il contenuto del file che andremo a caricare sul dispositivo GPS. Di
seguito è mostrato il risultato della visualizzazione del file “Montagnola.kmz” in Google Earth.
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5) Carichiamo la Custom Map sul GPSMAP®62s

Colleghiamo con il cavo USB il ricevitore GPS al computer ed attendiamo qualche secondo che la
periferica sia pronta. Copiamo la mappa “Montagnola.kmz“ nella cartella (Drive:)/Garmin/CustomMaps, se
la cartella non esiste dobbiamo crearla.

Espelliamo il  dispositivo dal computer, stacchiamo il cavo ed accendiamo il ricevitore. La Custom Map
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“Montagnola.kmz”,  per  impostazione  predefinita,  sarà  immediatamente  attiva  e  visibile.  Di  seguito  è
mostrato il menu del GPSMAP®62s “Imposta Mappa” → “Informazioni Mappa” → “Seleziona Mappa” con
la Custom Map (Mappa Personalizzata) “Montagnola.kmz” attivata. Le Custom Map sono trattate come  un
gruppo e non possono essere attivate/disattivate singolarmente. Nelle altre immagini si riportano alcuni
esempi della visualizzazione della mappa sul display del ricevitore.

La mappa creata è semitrasparente e consentirà la visualizzazione delle informazioni vettoriali delle altre
mappe che sono attive. Ad esempio avendo anche la  “TrekMap Italia” attiva saranno visualizzati i sentieri
in essa contenuti, le curve di livello ed i punti idi interesse. In MOBAC non è possibile impostare il livello di
trasparenza della  Custom Map e bisogna agire  modificando manualmente il  tag <drawOrder> del  file
doc.kml. Di seguito è riportato il listato del file con Il valore pari a 100.

Esempio del file “doc.kml” contenuto in “montagnola.kmz”:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
  <GroundOverlay>
    <name>Montagnola 16</name>
    <Icon>
      <href>files/Montagnola_16.JPG</href>
      <drawOrder>100</drawOrder>
    </Icon>
    <LatLonBox>
      <north>44.476911</north>
      <south>44.465151</south>
      <east>11.299438</east>
      <west>11.282959</west>
      <rotation>0.0</rotation>
    </LatLonBox>
  </GroundOverlay>
</kml>

Il risultato della mappa completamente opaca è mostrato nella immagine di destra dove non compaiono più
i livelli vettoriali. In alternativa è possibile disattivare la visualizzazione delle altre mappe agendo sul menu
“Imposta Mappa”
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CONCLUSIONI

 I programma mantiene alla chiusura tutti i parametri impostati. Questa caratteristica consente di
produrre rapidamente ulteriori Custom Map basate su diverse sorgenti. Ripetiamo ad esempio la creazione
di una nuova Custom Map utilizzando come Map Source le CTR 1:5.000 derivate dal DBTR regionale.
Impostiamo questa volta un livello di zoom ed una griglia con un fattore 17, in modo che la cartografia
risulti perfettamente leggibile anche sul display del GPSMAP®62s.

Puliamo  il  lavoro  precedente  cliccando  con  il  pulsante  destro  del  mouse  sul  nome  dell'atlante  e
selezioniamo “Clear Atlas”, con il pulsante “New” selezioniamo il formato “Garmin Custom Map (KMZ)” e
rinominiamo l'atlante ad esempio in “REER_CTR”.

Aggiungiamo la selezione all'atlante e rinominiamola in “Montagnola_CTR”

Creiamo la Custom Map e testiamo il risultato su Google Earth.

Notiamo  che,  avendo  aumentato  il  fattore  di  zoom,  siano  state  automaticamente  create  due
immagini,  una  delle  quali,  nella  figura  sovrastante,  è  evidenziata  come  semitrasparente.  Il  software
gestisce automaticamente la mosaicatura delle immagini e queste sono visualizzate sia in Google Earth
che sul ricevitore GPS, come se si trattasse di una singola mappa.
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APPENDICE

Esempi di file XML di sorgenti mappe esterne per MOBAC:

Carta Tecnica Regionale 1:5.000 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MonoFull - DBTR2008

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<customWmsMapSource>
  <name>DBTR2008 Ctr5</name>
  <minZoom>10</minZoom>
  <maxZoom>18</maxZoom>
  <tileType>PNG</tileType>
  <version>1.1.1</version>
  <layers>DBTR2008_Ctr5</layers>
  <url>http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2008_ctr5?</url>
  <coordinatesystem>EPSG:4326</coordinatesystem>
  <aditionalparameters><![CDATA[&EXCEPTIONS=BLANK&Styles=]]></aditionalparameters>
  <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</customWmsMapSource>

Ortofoto multifunzione REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2008 RGB 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<customWmsMapSource>
for the tile store name --> 
  <name>AGEA 2008 WMS</name>
  <minZoom>10</minZoom>
  <maxZoom>18</maxZoom>
  <tileType>PNG</tileType>
  <version>1.1.1</version>
  <layers>Agea2008_RGB</layers>
  <url>http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2008_rgb?</url>
  <coordinatesystem>EPSG:4326</coordinatesystem>
  <aditionalparameters><![CDATA[&EXCEPTIONS=BLANK&Styles=]]></aditionalparameters>
  <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</customWmsMapSource>

Goole Maps

<customMapSource>
            <name>Google Map</name>
            <minZoom>0</minZoom>
            <maxZoom>19</maxZoom>
            <tileType>PNG</tileType>
            <tileUpdate>None</tileUpdate>
<url>http://mt0.google.com/vt/lyrs=m@176103410&#38;x={$x}&#38;y={$y}&#38;z={$z}&#38
;s=Galileo</url>
</customMapSource>
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Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
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