
Faq

● L'app funziona anche su Apple?

L'app non funziona sui cellulari che utilizzano iOS come sistema
operativo

● Dopo aver attivato la geolocalizzazione l'app continua a
chiedere di attivarla.

In questo caso è necessario riavviare l'app, chiudendo la finestra e
ricliccando sull’icona dell’app

● L'app funziona su tutti i cellulari android?

Non è detto che funzioni correttamente con certe versioni di android
(12) o marche di telefono

● L'app presenta l'errore 4003, è possibile risolverlo?

L'app funziona anche con questo errore, dovrebbe sparire dopo pochi
secondi, se non scompare riavviare l'app

● La geolocalizzazione mi rileva in mezzo all'oceano.

La geolocalizzazione dell'app funziona meglio vicino ad una strada

● La schermata dell'app non gira sulla base della direzione in cui
sto andando.

Potrebbe esserci una incompatibilità tra l'hardware che il cellulare usa



per rilevare la direzione e l'app, oppure questo hardware potrebbe
essere del tutto assente nel dispositivo

Come scaricare Mapcto

Cliccare sul link
https://www.liceofanti.it/images/app/Mapcto_6.apk, verrà

scaricato il file Mapcto_6.apk;

Se si scansiona il QR code può venire chiesto con quale app aprire
il link:2 selezionare un browser qualsiasi;

Dopo il download, verrà chiesto se si vuole installare questa
app, selezionare "installa";

Se viene chiesto come aprire il download utilizzare una qualsiasi
app, se non funziona tentare con un'app diversa;

Se l'installazione dell'app viene bloccata è necessario abilitare
l'installazione di app non sicure nelle impostazioni;

Cliccare "scarica comunque" quando il cellulare avverte che l'app
potrebbe essere dannosa

Legenda dei marker sulla mappa

Punto di partenza / posizione
dell'utente

https://www.liceofanti.it/images/app/Mapcto_6.apk


Punto di fine percorso

Colonna di riparazione bici

Luoghi di culto

Farmacia

Ospedale

Ricarica auto elettrica

Monumento

Consultorio

Museo

Teatro



Villa storica

Castello

Campo di Fossoli

Parco attrezzato

Pannello opzioni

Pannello tutorial e crediti

Tasto home

Tutorial: come usare Mapcto

Geolocalizer off:
Inserire partenza e destinazione nei rispettivi casella di testo, se si

desidera spostare manualmente sullo schermo la partenza, la
destinazione o entrambi è necessario prima assicurarsi che la casella di

testo interessata sia vuota.

Geolocalizer on:
Quando il geolocalizzatore è attivo è possibile cambiare solo la



destinazione, dato che l'inizio del percorso è la location dell'utente, la
destinazione si può inserire nella casella di testo oppure, con la casella

vuota si può spostare manualmente il marker sulla mappa.

Audio off:
In questa modalità non è possibile ascoltare le direzioni stradali, è

possibile leggerle sotto alla mappa.

Audio on:
Attivando l'audio, dopo aver cliccato start per ottenere il percorso con
le dovute direzioni è possibile premere "talk", per far leggere all'app le

direzioni ad alta voce, premere "pause" per stoppare le direzioni,
premendo nuovamente inizieranno da dove erano state fermate.

Direzioni:
Il testo delle direzioni può scorrere verso il basso per ricevere le

prossime indicazioni.

Marker:
Per cambiare i marker che vengono visualizzati sullo schermo

selezionare il tasto bianco sotto al geolocalizer, cliccare poi su quali
marker si desidera vedere sulla mappa; è possibile cliccare su alcuni

marker per leggere la storia del luogo segnalato.

Start:
Per ricevere inizio e fine percorso, con le direzioni per arrivare alla
destinazione, premere il tasto "start", se partenza o destinazione

vengono cambiate è necessario premere nuovamente il tasto.

Pannello opzioni:
Per aprire il pannello opzioni premere il tasto con 3 righe parallele

accanto a start, il tasto con l'icona della casa rimanda alla schermata
con la mappa.

Tutorial e crediti:
Questo pannello è accessibile premendo il pulsante con il punto

interrogativo (?) nel pannello opzioni, è possibile tornare alla mappa



con il pulsante che presenta l'icona di una casa; i crediti sono una lista
scorrevole.


