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Google Maps si aggiorna e inserisce i percorsi e le piste ciclabili di 150 città statunitensi.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti ai temi ecologici e stimolare il movimento: 12mila
km dovrebbero bastare. Intanto si attendono i percorsi europei.
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Google eco-sostenibile consiglia la bicicletta. Su Google Maps ci sono anche i percorsi adatti
alle due ruote. Itinerari, percorsi e piste ciclabili. Al momento funziona solo negli States e solo in
150 città, ma è facile prevedere che presto l’opportunità sarà estesa al resto del mondo.
I
pedalatori di Google hanno lavorato sei mesi per adattare Google Maps alle biciclette. Sono
stati studiati i percorsi a bassa densità di traffico e con dislivelli affrontabili anche da chi non
vuole emulare Bartali. Sulle mappe sono state inserite anche informazioni sui percorsi per
mountain bike. In tutto sono stati mappati dodicimila chilometri di strade adatte alle biciclette.
In pratica, quando si sceglie una destinazione è sufficiente selezionare nel menu a tendina la
voce "bicycling".
Google eco-sostenibile consiglia la bicicletta. Su Google Maps ci sono anche i percorsi adatti
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alle due ruote. Itinerari, percorsi e piste ciclabili. Al momento funziona solo negli States e solo in
150 città, ma è facile prevedere che presto l’opportunità sarà estesa al resto del mondo.
I pedalatori di Google hanno lavorato sei mesi per adattare Google Maps alle biciclette.

Sono stati studiati i percorsi a bassa densità di traffico e con dislivelli affrontabili anche da chi
non vuole emulare Bartali. Sulle mappe sono state inserite anche informazioni sui percorsi per
mountain bike. In tutto sono stati mappati dodicimila chilometri di strade adatte alle biciclette.
In pratica, quando si sceglie una destinazione è sufficiente selezionare nel menu a tendina la
voce "bicycling".

{loadposition adsense.articolo2}

{phocadocumentation view=navigation|type=mpctn|top=63}

2/2

