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Cartografia Odyssea Corsica con 6 porte pilota Odyssea FIM



REALIZZAZIONE DI LOGBOOK ODYSSEA CORSICA 



Cartografia Odyssea Corsica con tutti i porti della Corsica (UPPC)
Controllare porti e porticcioli Odyssea sinistra



Cartografia Odyssea Corsica con tutti i porti della Corsica (UPPC) e ancoraggi
Controllare sinistra Odyssea porti, porti e porticcioli



Cartografia Odyssea Corsica
Cliccando sulla picto Registra la porta si apre



Cartografia Odyssea Corsica
Cliccando sulla picto Registra la porta si apre. 

Esso contiene: 


ü  Il nome della città
ü  Il Odyssea tema (FIM)

ü  Coordinate GPS
ü  un aereo 360, 

ü  prenotazione da résaport ,
ü   una descrizione completa del 

porto, con le sue offerte e servizi
ü   la scheda del pulsante libro









Il libro di bordo Odyssea Corsica
ü  Odyssea.eu	  
ü  	   Scegli	  una	  des0nazione:	  Francia	  
ü  	   	   Seleziona	  una	  regione:	  Corsica	  
ü  	   	   	   Fare	  clic	  su:	  Géodyssea	  Google	  Mappa	  
ü  	   	   	   	   Nel	  menu	  a	  sinistra	  fare	  clic	  sosta	  nau0co	  
ü  	   	   	   	   	   Controllare	  le	  porte	  Odyssea	  e	  box	  por0	  



PASSO 1: Selezionare la porta



FASE 2: Fare clic sul picto destra (@ su sfondo marrone). Viene visualizzata una finestra di 
informarvi che è stata selezionata la porta



FASE 3: picto diventa rosso per informare l'utente che sia selezionata la porta selezionata



FASE 4: Dopo aver selezionato tutti i porti o ancoraggi organizzati, scegliere il vostro viaggio.





PASSO 4a: invio tramite e-mail.

PASSO 4a: invio tramite e-
mail.



Invio

Reception



Una volta che si fa clic sul collegamento, le porte selezionate giornale di bordo appaiono in questa 
forma. 



 È possibile 
visualizzare le pagine 
cliccando sulle porte.



 Seleziona la tua 
lingua



 Consultare la lingua



PASSO 4b: Stampa.

PASSO 4b: Stampa.



PASSO 4c: Download.

STEP 4c :Scarica.









PASSO 4d: Cancella.

STEP 4d :Chiaro.



REALIZZAZIONE DI TRAVEL BOOK ODYSSEA CORSICA 



Il Viaggio Odyssea Corsica
ü  Odyssea.eu	  
ü  	   Scegli	  una	  des0nazione:	  Francia	  
ü  	   	   Seleziona	  una	  regione:	  Corsica	  
ü  	   	   	   Fare	  clic	  su:	  Géodyssea	  Google	  Mappa	  
ü  	   	   	   	   Nel	  menu	  a	  sinistra	  clicca	  sulle	  tappe	  della	  vostra	  scelta	  



Metodo 1:  Cliquer su temi generali che si desidera visualizzare.



Metodo 2:  Cliquer su temi generali e selezionare i luoghi che si desidera vedere.



Metodo 3: Digitare il nome della stazione o il luogo che si desidera visitare.







 È possibile 
visualizzare le pagine 
cliccando sulle porte.



 Seleziona la tua 
lingua



 Consultare la lingua



FASE 4: Dopo aver selezionato tutte le fermate, scegliere il vostro viaggio.



PASSO 4a: invio tramite e-mail.

PASSO 4a: invio tramite e-
mail.



Invio

Reception



Una volta che si fa clic sul collegamento, il diario di porte selezionate appaiono in questa forma. 



PASSO 4b: Stampa.

PASSO 4b: Stampa.



PASSO 4c: Download.

STEP 4c :Scarica.









PASSO 4d: Cancella.

STEP 4d :Chiaro.



REALIZZAZIONE LIBRO BORDO ODYSSEA CORSICA 
SUL TUO SMARTPHONE : UPPC.FR



Toccare	  
seguire	  la	  
guida	  



Toccare	  
Por0	  e	  pos0	  
barca	  



Seleziona	  il	  
tuo	  porto	  di	  
partenza	  



Seleziona	  il	  
tuo	  porto	  di	  
partenza	  



Selezionare	  
il	  porto	  di	  
arrivo	  



Il	  vostro	  
percorso	  
verso	  il	  mare	  
sta	  
avvenendo	  



Fare	  clic	  su	  
Registra	  
Porta	  per	  
una	  
descrizione	  



Clicca	  sulla	  
mappa	  per	  
comparire	  
mappa	  



Clicca	  sul	  
picto	  la	  
porta	  
desiderata	  
appaia	  fuori	  
del	  porto	  



Fare	  clic	  su	  
Prenota	  il	  
tuo	  posto	  al	  
porto	  





Fare	  clic	  su	  
Viaggi	  



Fai	  la	  tua	  
scelta	  per	  
luogo	  o	  una	  
sosta	  



È	  possibile	  
trovare	  le	  
informazioni	  
sulla	  
chiamata	  
selezionato	  



Clicca	  sulla	  
mappa	  



È	  possibile	  
découvrie	  
ogni	  tappa	  
clic	  



È	  possibile	  
découvrie	  
ogni	  tappa	  
clic	  






