16a edizione
1 giugno / 31 ottobre

Guida all’uso
dell’App mobile
disponibile su:

IMPORTANTE:
Per la tua sicurezza,
l’App deve essere
consultata solo ed
esclusivamente
con bicicletta ferma,
mai in movimento.
Non va
assolutamente
utilizzata in
movimento:
non serve!
L’applicazione è disponibile negli store standard:
▶ per la tecnologia Iphone vai su App Store;

▶ mentre per la tecnologia Android vai su Google
Play Store

e scarica l’applicazione “Salite del VCO”.

1

Preliminari

Per utilizzare l’applicazione su smartphone è necessario:
1° eseguire la registrazione sul portale
https://www.salitedelvco.it/
2° effettuare il pagamento con carta di credito o
bonifico bancario;
3° attivare l’App con le credenziali ottenute (Utente
e Password).
Consultare il link sulla privacy:
https://www.salitedelvco.it/phpifapp/info_privacy.php
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Informazioni
Generali
L’App è l’evoluzione del tesserino delle precedenti edizioni.
Serve esclusivamente:
1. come identificativo
dell’iscritto;
2. per registrare i passaggi
nei checkpoints.
Percorsi e tempi possono essere consultati SOLO attraverso il portale de “Le Salite
del VCO 2021”.
L’App non può essere utilizzata come
strumento di guida del percorso (non
deve fare da navigatore).
Al fine di garantire il minimo consumo
dello smartphone, lo schermo si spegne appena passato il tempo di non
utilizzo dello schermo.
Questa modalità permette in ogni
caso di rilevare il passaggio nei vari
check-points e registrare tempi e coordinate.
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Applicazione
All’avvio dell’applicazione il sistema richiederà i codici di autenticazione; queste informazioni saranno richieste solo la
prima volta. Dopo aver eseguito correttamente la fase di “login”, lo smartphone sarà
abbinato all’utente registrato e non verrà più
chiesta nessuna autenticazione fino a che non si
vorrà eseguire la funzione di “logout” o sarà necessario eseguire l’applicazione su un altro device.
Se si rendesse necessario utilizzare un
nuovo smartphone, tutti percorsi, che
sono già stati completati, verranno inviati al nuovo telefonino con lo stato di
“completato” e non sarà più possibile
ripeterli.
Nella videata di “login”, il campo Utente dovrà essere compilato con e-mail e
password utilizzate per la registrazione/iscrizione.
Dopo aver eseguito il “login”, il sistema presenterà le informazioni dell’utente registrato e saranno disponibili
4 pulsanti per la navigazione:

Profilo
Percorsi
Ricevi
Invia
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PULSANTE
PROFILO
Nella schermata del Profilo sono
inserite le informazioni dell’utente.
In questa videata è presente un solo pulsante che permette di
eseguire il “logout” dal sistema. Questa funzione è utile solo se
non è più necessario l’utilizzo dell’App sul device. Per ritornare
alla pagina principale è necessario cliccare sulla freccia indietro
in alto sulla schermata.

PULSANTE
RICEVI
Per poter utilizzare l’applicazione è
necessario eseguire all’inizio la funzione
Ricevi attraverso il pulsante.
Cliccando sul pulsante Ricevi verranno scaricate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’applicazione e tutti i percorsi che sono stati acquisiti in fase di registrazione per l’anno
in corso, le planimetrie, le altimetrie e i checkpoints relativi a
ciascun percorso.

PULSANTE
PERCORSI
Il pulsante Percorsi è il fulcro
dell’applicazione.
Dopo aver scaricato i percorsi attraverso il pulsante Ricevi e aver
premuto il pulsante Percorsi, si aprirà la schermata successiva,
dove saranno disponibili tutti i percorsi per la bici da corsa e la
MTB per l’edizione in corso. Vedi le pagine a seguire per l’approfondimento.

5

PERCORSI
In base alle dimensioni dello schermo è visibile solo una parte dei percorsi; scorrendo in
alto o in basso è possibile visualizzarli tutti.
Si può sempre ritornare alla pagina iniziale
cliccando sulla “freccia indietro” in alto sullo
schermo.

Sono identificati due formati di icona in base al tipo di percorso:

Mountain
bike

Bici
da corsa

I colori delle icone identificano lo stato di esecuzione del percorso:
BIKE

MTB

icona percorso
da fare
icona percorso
in esecuzione
icona percorso completato
parzialmente inviabile
icona percorso
completato da inviare
icona percorso
inviato
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PER OGNI
PERCORSO...
Si può scegliere il percorso cliccando
sulla sua riga.

Nella pagina successiva ci sono
i dati generali del percorso.
Cliccando nella parte in basso
dello schermo, saranno disponibili le icone per visualizzare:

MAPPA
la Mappa (planimetria)...

ALTIMETRIA
... l’Altimetria e...

7

CHECKPOINTS
... i Checkpoints.
Per avviare la registrazione
si deve cliccare su
“Inizia percorso”.
	Dal momento in cui si clicca
su “Inizio percorso” il sistema
è predisposto alla ricezione
dei vari passaggi.
Occorre entrare nel raggio di
azione del primo checkpoint
per iniziare il percorso.
	Non appena il sistema intercetta il checkpoint iniziale l’icona si accende e il sistema
registra la data, l’ora d’inizio e le coordinate.

icona checkpoint da fare
icona checkpoint effettuato
Seguendo correttamente il percorso, le icone si accenderanno quando il sistema rileverà che si è entrati nel
raggio di azione dei checkpoints prefissati.
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ATTENZIONE premendo il pulsante
ANNULLA PERCORSO, tutti i
checkpoints effettuati verranno
cancellati.
Se il percorso viene completato (tutti i checkpoint accesi) e
si esce dalla pagina dei checkpoints, nella pagina dei percorsi
cambierà lo stato del percorso appena effettuato (vedi pag. 6).
I percorsi MTB prevedono un numero minimo di checkpoints
che devono essere validati al fine di poter considerare il percorso completato.
In questo caso l’icona del percorso evidenzierà che il percorso
è stato completato parzialmente, ma comunque è possibile inviarlo al portale.
I percorsi su strada prevedono che tutti i checkpoints siano accesi per poter considerare il percorso completato.

PULSANTE
INVIA
Al termine del percorso se è disponibile una
connessione WiFi o GSM sarà possibile inviare il percorso
appena concluso al portale de “Le Salite del VCO 2021”.
I percorsi possono essere inviati anche in gruppo. Solo quelli inviati sono considerati come conclusi.
Una volta inviati i percorsi le icone cambieranno nello stato di
inviato.
Un percorso completato e/o inviato non sarà più disponibile per
essere registrato.
Dal portale ogni iscritto potrà verificare i percorsi e i tempi di
percorrenza di quelli svolti.
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Corsa

Mappa

Altimetria

Checkpoints
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