Esplorare Google Earth
Google Earth ti mette a portata di mano il mondo intero, rendendo più facile esplorare
nuovi luoghi o rivisitare i tuoi luoghi preferiti.

Cos’è Google Earth?
Più che una semplice raccolta di mappe, Google Earth è un
atlante digitale interattivo che ti consente di esplorare l’intero
pianeta. Può farti sorvolare qualsiasi parte del mondo, fino a
casa tua.
•

Google Earth è messo insieme utilizzando immagini
satellitari e riprese aeree recenti di ogni angolo del globo.

•

Partendo dalla visuale dell’intero pianeta, puoi aumentare
lo zoom per visualizzare più da vicino un Paese o scendere
velocemente per visualizzare una città o un singolo indirizzo.

•

Oltre ad una visione del mondo a volo d'uccello, Google
Earth è anche un'enciclopedia di viaggio, completa di tour
virtuali.

•

Google Earth è diverso da Google Maps, che è più simile a
uno stradario interattivo.

Esplora il mondo
gratuitamente usando
Google Earth

Iniziare ad usare Google Earth
Google Earth è gratuito e semplice da configurare tramite il
tuo computer o dispositivo mobile. Sorvolerai tutto il mondo e
scoprirai nuovi posti in poco tempo.
•

Google Earth viene eseguito nel browser sul tuo computer
oppure puoi installare l'app specifica di Google Earth sul tuo
smartphone o tablet Apple o Android.

•

Per via dello schermo grande, Google Earth funziona meglio
su un computer.
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•

Google Earth funziona sulla maggior parte dei browser, inclusi Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge e Opera. Se non funziona in modo affidabile sul browser del tuo computer,
prova a installare il browser Google Chrome.

•

Google Earth è completamente gratuito, indipendentemente dal dispositivo che stai
utilizzando.
Per usarlo sul tuo computer, visita google.com/earth

•

Quando usi Google Earth, devi rimanere connesso a Internet. Più veloce è la tua
connessione a Internet, più scorrevole sarà Google Earth.

•

Partendo da una visuale della Terra dallo spazio, puoi cercare un punto di interesse o un
indirizzo nella barra di ricerca.

•

In alternativa, puoi ruotare il mappamondo e fare clic su qualsiasi posizione per scendere
e vedere meglio.

Trovati su Google Earth
Google Earth non si limita a guardare dall'alto verso il basso il mondo, ma ti consente anche di
ingrandire e vedere molti dettagli extra sulle mappe per aiutarti a orientarti.
•

Per impostazione predefinita, le mappe includono confini, strade e toponimi, ma puoi
optare per una visione pulita del mondo o aggiungere dettagli extra come i trasporti
pubblici.

•

Mentre ingrandisci, Google Earth aggiungerà automaticamente più dettagli all’immagine
mentre scendi tra le nuvole.

•

Puoi ingrandire con lo zoom fino al livello della strada e vedere i tetti e i cortili nel tuo vicinato.

•

Quando sei sceso abbastanza puoi fare clic sul pulsante 2D/3D in modo da vedere una
visione 3D del mondo.

•

Puoi fare clic sull'icona dell'Obbiettivo per passare direttamente alla tua posizione
corrente nel mondo reale. (Il tuo computer potrebbe chiederti il permesso di dire a Google
Earth dove ti trovi.)

•

Ricorda, non stai vedendo il mondo in tempo reale, sono solo foto. Ciò significa che non
puoi utilizzare Google Earth per spiare gli altri, e loro non possono spiare te.

Come si cerca qualcosa su Google Earth?
Google Earth è come un motore di ricerca per il mondo fisico, che facilita la ricerca ed
esplorazione di qualsiasi luogo nel mondo per mezzo di pochi clic del mouse.
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Esplorare Google Earth
•

Troverai la barra di ricerca nel menù di controllo
principale sulla sinistra, fai semplicemente clic sull'icona
della lente di ingrandimento.

•

Puoi cercare un paese, una città o un sobborgo (in
qualsiasi parte del mondo) oppure inserire l’indirizzo
esatto. Così facendo risulta più facile trovare la tua casa.

•

Puoi anche cercare punti di riferimento e altri punti di
interesse per nome. Puoi richiedere Louvre e volare a Parigi,
oppure puoi cercare una categoria, come ad esempio i
musei, e vedere tutti i musei che si trovano nelle vicinanze.

Usa la funzione di ricerca per
esplorare qualsiasi parte del
mondo

•

Google Earth comprende anche le richieste di ricerca di
base, come ad esempio la capitale della Francia.

•

È facile contrassegnare i luoghi in modo da poterli visitare regolarmente.

•

E prova a usare i tasti Voyager e Mi sento fortunato (I'm Feeling Lucky) per vedere cosa
succede.

Cos’è Street View?
Non sei limitato alla visualizzazione dall’alto, Google Earth
ti consente anche di avere una visualizzazione a livello del
suolo. Questo ti aiuta ad esplorare il mondo come se fossi
davvero lì a camminare per le strade.
•

Le immagini di Street View vengono catturate da macchine
speciali con telecamere sul tetto, il che significa che Street
View ti consente di camminare lungo quasi tutte le strade
del mondo. Basta fare clic sulle frecce bianche per passare
al prossimo punto in fondo alla strada.

Fai clic sull’icona Street
View per ottenere una
visualizzazione a livello del
suolo di un luogo

•

Quando trascini l'icona di Street View sulla mappa, vedrai
delle linee blu lungo le strade in cui è disponibile Street View.

•

Quando sei in Street View, hai una visione a 360 gradi del
mondo, con la possibilità di aumentare lo zoom per dare
un'occhiata più da vicino.

•

Come la fotografia satellitare e aerea, le immagini di Street View vengono aggiornate
regolarmente, quindi vale la pena ricontrollare per avere un’altra visuale.

•

Street View non si limita semplicemente alla visualizzazione dalla strada. Spesso le telecamere
vanno fuoristrada, permettendoti di entrare nei negozi o visitare un parco nazionale.
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