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Google
ora è

Earth Pro
gratis

Google distribuisce gratis
la versione premium
e professionale delle mappe
di Google Earth.

Qualcuno ha presente la versione di
Google Earth Pro? No? Beh, è comprensibile,
considerando che costava ben 400 dollari
all’anno. Esatto, “costava”, perché da qualche
mese the Big G ha deciso di distribuirla
gratuitamente all’indirizzo http://www.google.
com/earth/download/gep/agree.html.

Ma cosa offre Google Earth Pro rispetto
alla versione base? Innanzi tutto la possibilità
di stampare le immagini in HD, registrare i
video dei nostri voli sulle ricostruzioni in 3D
e mappare i punti di interesse. Per gli amanti
di statistiche e numeri sarà inoltre possibile
visualizzare livelli con dati demografici, catastali
e sul traffico. Interessante poi la funzione di
misurazione area, raggio e circonferenza a
livello del suolo.
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Per effettuare l’installazione di Google
Earth Pro è necessario effettuare il download
del software. Il passo successivo è quello di

registrarsi al servizio e installare
il programma. Una volta avviato
Google Earth Pro, bisogna inserire
l’e-mail utilizzata per l’iscrizione
e il codice di attivazione inviato
da Google alla propria casella
di posta.
Gli utenti già registrati non
dovranno rinnovare il proprio
abbonamento e alla scadenza
dello stesso potranno continuare
a utilizzare Google Earth Pro senza nessun
passaggio aggiuntivo.
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Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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