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1. INTRODUZIONE 

1.1 Generalità 

 
e-Traveller Mobile è un’applicazione per palmari che permette al turista di essere 

guidato nei suoi itinerari grazie alla interazione con il navigatore TomTom e permette di 

consultare informazioni testuali e multimediali sui Punti di Interesse scelti dal turista. 

L’applicazione deve essere installata sui Palmari attraverso un file cab scaricabile 

dall’area riservata del portale www.mobitaly.it ed utilizza le informazioni testuali e 

multimediali sui percorsi creati e scaricabili dai turisti sullo stesso portale per guidarlo 

lungo i suoi itinerari. Essa permette inoltre, in caso di connessione ad Internet da palmare 

(via Wi-Fi o GPRS), di scaricare aggiornamenti sui percorsi e di visualizzare i messaggi 

informativi messi a disposizione del Centro Servizi MobItaly. 

L’applicazione supporta sia la visualizzazione orizzontale che verticale ed è multilingue. 

Per maggiori informazioni sul download dell’applicazione, sulla creazione e 

aggiornamento dei percorsi dal portale, si rimanda alla guida in linea del sito 

www.mobitaly.it. 

 

1.2 Installazione e primo utilizzo 

 
Dopo aver scaricato dall’area riservata Download del  portale www.mobitaly.it  il file cab 

della applicazione, installare l’applicazione sul proprio palmare attraverso ActiveSync 

oppure copiarlo in una cartella del palmare e cliccarci sopra in modo tale che parta 

l’installazione. L’applicazione può essere installata sia sulla ROM del dispositivo che su 

una SD Card. 
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Al termine dell’installazione, sarà possibile trovare un link ad e-Traveller nel menu 

Programmi oppure nel menu Start del proprio palmare. L’icona della applicazione è:  

 

 

Dal Portale MobItaly (www.mobitaly.it) sarà possibile inoltre creare dei percorsi o copiare 

nei preferiti uno o più percorsi tra quelli consigliati. Scaricare i percorsi che si vogliono 

visitare ed installarli sul proprio palmare (si consiglia di installare i percorsi su una SD 

Card e comunque accertarsi di avere spazio sufficiente per contenere tutti i file 

multimediali scaricati nel percorso). 
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Al primo avvio di e-Traveller Mobile vi verrà chiesto di selezionare la lingua di 

visualizzazione delle informazioni ed una volta scelta la lingua, verrà visualizzata la 

Licenza d’uso della applicazione. 

   

 

Dopo aver accettato la Licenza, appare la schermata di Attivazione, dove viene fornito il 

codice Palmare, che dovrà essere inserito nell’area riservata “Licenza Software” del 

portale www.mobitaly.it.  
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In tale area verrà generato il codice di attivazione di 12 caratteri da inserire nella seguente 
schermata sul palmare: 
 

   

 

 

E11112EC4B45 
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2. INTERFACCIA 

2.1 Generalità 

 
All’avvio dell’applicazione e-Traveller viene mostrato il menù principale nel quale è 

possibile  accedere alle diverse funzionalità della applicazione. 

 

 
 

Le funzionalità che offre e-Traveller Mobile (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) sono:: 

� Percorsi: permette, interagendo con il navigatore TomTom, di essere guidati lungo 

i percorsi scaricati dal portale e consultare le informazioni multimediali sui Punti di 

Interesse raggiunti. 

� Servizi: sono disponibili una serie di servizi tra cui la connessione al portale per 

palmari e-Traveller, il caricamento degli aggiornamenti sui percorsi, la 

configurazione della porta IrDA del palmare per e-Traveller ed altre informazioni sul 

sulla posizione GPS e sul Navigatore. 

� Lingua: permette la modifica della lingua usata dall’interfaccia. 

� Guida: contiene una serie di indicazioni utili per l’utilizzo dell’applicazione. 

� Esci: permette di chiudere ed uscire dall’applicazione. 
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3. PERCORSI 

 

Cliccando sull’icona Percorsi si entra in una pagina con un menù a icone, dove ogni icona 

rappresenta un percorso. Accanto all’icona dl percorso appare un segno di spunta rosso 

se il percorso non è stato mai visitato. Il segno di spunta è giallo se è stata fatta una visita 

parziale mentre non appare nessun segno di spunta se la visita è stata completata. Inoltre 

una diversa icona rappresenterà i percorsi esterni ( ) dovre potrà essere usato il 

navigatore TomTom per essere guidati, e quelli interni ( ) nei quali la posizione del 

turista viene calcolata con l’ausilio di apparecchiature ad infrarossi installati nei musei e 

nelle strutture convenzionate. 

 

Se non sono presenti percorsi per la lingua selezionata verrà visualizzato un messaggio 

per avvertire il turista. 
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3.1 Percorsi Esterni 

 

Selezionando uno di percorsi presenti sul palmare, viene data una descrizione del 

percorso e cliccando sul pulsante INIZIA viene visualizzata la prima destinazione. 

 

 

In ogni destinazione viene presentata una descrizione. 
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Da tale pagina è possibile:  

- scorrere le destinazioni utilizzando le freccine verdi (  e ). In basso a 

destra verrà mostrato il numero della destinazione attuale); in questo modo il 

turista può percorrere “virtualmente” gli itinerari creati nel portale MobItaly. 

Avrà inoltre la possibilità di consultare le descrizioni e i file multimediali dei 

punti di interesse selezionati. 

- utilizzare il Navigatore TomTom ( ) per essere guidati a tale destinazione; 

- oppure visualizzare e consultare le descrizioni ed i file multimediali del Punto 

o dei Punti di Interesse presenti nella destinazione ( ). 

 

Nel caso in cui si scelga di utilizzare Tom Tom, l’applicazione passerà in secondo piano e 

verrà visualizzato Tom Tom che guiderà il turista fino a tale destinazione.  

Accertarsi di avere attivato il ricevitore GPS e che esso sia correttamente configurato e 

collegato al palmare. 
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All’interno del menù di Tom Tom è possibile tornare alla applicazione e-Traveller 

attraverso la corrispondente voce di menù: 

 

 

Se la destinazione non è stata ancora raggiunta verrà consigliato al turista di tornare su 

Tom Tom per essere guidati alla meta oppure verrà mostrato un messaggio di errore nel 

caso in cui TomTom non sia installato oppure non si riceve correttamente il segnale GPS 

dando in entrambi i casi di tornare alla destinazione. 
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In prossimità della destinazione il controllo viene di nuovo passato alla applicazione  e-

Traveller ed il turista ha la possibilità di visualizzare i Punti di Interesse presenti nella 

destinazione e consultare le descrizioni ed i file multimediali corrispondenti.  

Se nella destinazione visitata sono presenti più Punti di Interesse, cliccando sul pulsante 

“POI” ( ) verrà visualizzato l’elenco dei Punti di Interesse, altrimenti verrà 

direttamente mostrata la pagina Punto di Interesse: 
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All’interno della pagina Punto di Interesse vengono mostrati il nome e la descrizione 

dettagliata del punto di interesse ed un pulsante “Contenuti” che permette di consultare i 

contenuti multimediali. 

Attraverso questo pulsante, verrà aperta una finestra con un menù ad icone contenente i 

file multimediali associati al Punto di Interesse: 

 

file Audio ( ), file Video ( ) e Immagini ( ).  

Cliccando su un file Audio o Video verrà aperta una finestra all’interno della quale sarà 

possibile avviare la riproduzione audio o video con il lettore Windows Media Player.  
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I file multimediali non ancora consultati avranno un simbolo di spunta rosso. 

 

 

Nella visualizzazione delle immagini e dei video, cliccando sulla immagine o sul video è 

possibile passare alla visualizzazione a schermo intero oppure ridotto: 

   

 

Conclusa la consultazione dei dati multimediali e la visita alla destinazione, si potrà tornare 

indietro nella navigazione attraverso l’icona posta in basso a destra ( ) e passare alla 

prossima destinazione. 

In ogni pagina della applicazione, il turista ha a disposizione dei pulsanti in basso a destra 

con i quali può: 



Manuale Utente e-Traveller Mobile 

TD Group S.p.A. 15

� Cambiare la disposizione di visualizzazione (verticale / orizzontale) ( ). 

� Andare direttamente alla pagina Home ( ). 

� Tornare indietro di un livello nella visita (una pagina indietro) ( ). 

 

3.2 Percorsi Interni 

 

I percorsi interni sono molto simili a quelli esterni con l’unica differenza che essi non 

vengono “guidati” dal Navigatore Satellitare TomTom ma attraverso la lettura di un codice 

dalla porta IrDA del palmare. 

I percorsi interni presenti nel portale non sono modificabili. Essi permettono di visitare 

strutture interne quali Musei , Mostre , ecc nelle quali non è possibile localizzare i Punti di 

Interesse attraverso il GPS. 

Per poter utilizzare un percorso interno, bisogna attivare la porta IrDA del palmare e 

configurarla dalla pagina Servizi -> Opzioni della applicazione e-Traveller. 

Nella pagina destinazione dei percorsi interno non appare l’icona di TomTom. 

 

 

Quando il turista, in visita ad un Museo o struttura convenzionata, allinea la porta IrDA del 

palmare con i beacon (apparati ad infrarosso che memorizzano il codice della 

destinazione visitata) presenti all’interno del Museo,  l’applicazione e-Traveller in 
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automatico mostra la pagina corrispondente alla destinazione raggiunta ed il turista può 

consultare le descrizioni e i file multimediali associati. 
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4. SERVIZI 

Selezionando Servizi nella pagina principale il turista ha 6 opzioni: 

 
 

• eTraveller Web, con la quale, in presenza di un collegamento ad Internet (via Wi-Fi, 

GPRS, ecc) il turista può accedere attraverso Mobile Internet Explorer al sito MobItaly 

per palmari (http://mobile.mobitaly.it/default.aspx) e scaricare aggiornamenti sui 

percorsi e visualizzare i messaggi informativi. 
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• Carica Aggiornamenti: permette di caricare gli aggiornamenti (file cbx) scaricati dal 

portale. Verranno visualizzati al turista i file cab e cbx presenti sul palmare, cliccando 

sul file che contiene gli aggiornamenti, questi verranno installati sul palmare. Uscire 

dall’applicazione e riaprirla per visualizzare gli aggiornamenti. 

 

 

• Informazioni su etNavigator: da informazioni sull’applicazione, sul navigatore Tom 

Tom e sulla posizione GPS del turista (se disponibile) 

 

 



Manuale Utente e-Traveller Mobile 

TD Group S.p.A. 19

• Informazioni GPS: da informazioni sulla posizione e sulla località (se disponibili) in cui 

si trova il turista. 

• Licenza: Visualizza i termini di contratto di licenza d’uso della applicazione 

 

 

• Opzioni: Permette di impostare i parametri di configurazione della porta IrDA del 

palmare per la lettura dei codici generati dai beacon nei percorsi interni creati presso le 

strutture convenzionate. 
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Per ottenere la lista delle strutture convenzionate e per maggiori informazioni sulle 

configurazioni dei diversi modelli di palmare testati si rimanda al paragrafo relativo 

ai requisiti di sistema su questo manuale ed al portale www.mobitaly.it. 
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5. LINGUA 
 

Attraverso il pulsante Lingua, il turista può modificare la lingua utilizzata dall’interfaccia 

di e-Traveller. Una volta modificata la lingua, verranno visualizzati, se presenti, solo i 

percorsi creati utilizzando la lingua selezionata. Si ricorda che i percorsi creati nel 

portale avranno per default la lingua selezionata dal turista durante la registrazione o 

quella impostata nella pagina dei Dati personali dell’utente. 
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6. GUIDA 
 

   
 

Tale sezione contiene la guida in linea dell’applicazione. Il turista può utilizzare gli 

argomenti della guida per avere informazioni sulle modalità di utilizzo dell’applicazione. 

7. ESCI 
 
Permette di uscire dall’applicazione e-Traveller Mobile 



Manuale Utente e-Traveller Mobile 

TD Group S.p.A. 23

8. INTERFACCIA UTENTE PORTALE PER PDA 

8.1 Generalità 

 
Come specificato nel precedente paragrafo 4, dal menù servizi -> e-Traveller Web, è 

possibile collegarsi alla sezione del portale www.mobitaly.it  specifica per palmari. 

Da tale sito il turista può consultare li messaggi informativi inviati dal Centro Servizi e può, 

se iscritto alla sezione riservata del portale, aggiornare i percorsi presenti sul proprio 

palmare aggiungendo nuovi punti di interesse o nuovi dati multimediali. 

Il turista accede alla sessione riservata immettendo login e password (le stesse utilizzate 

nel portale www.mobitaly.it ). 

 

 

Dopo essersi autenticati attraverso la casella di Login, apparirà la pagina nella quale è 

possibile scegliere se visualizzare le notizie inviate dal Centro Servizi oppure aggiornare i 

percorsi. 
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8.2 Notizie 

 
Selezionando Notizie è possibile consultare le notizie ed i messaggi informativi inviati dal 

Centro Servizi suddivisi per località. 

 

 

Selezionata una località, verranno mostrati le notizie, ognuna delle quali è un link alla 

pagina di dettaglio delle notizie. In ogni pagina è presente in basso a destra un link 

(cerchio rosso con freccia bianca) che permette di tornare alla pagina precedente. 
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8.3 Percorsi Scaricati 

Selezionando nella home page il link Percorsi Scaricati, è possibile visualizzare ed 

aggiornare i percorsi installati sul palmare. Inoltre sarà visualizzato il Credito accumulato 

con gli acquisti dei Bonus dal portale ETraveller. 

 

 

Selezionando un percorso verranno visualizzati i Punti di interesse scelti dal turista per 

tale percorso. 
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Ogni punto di interesse è un link ad una pagina che permette di visualizzare i file 

multimediali non presenti nel percorso e quelli scaricati. Sono presenti inoltre delle icone 

nella parte bassa della finestra che permettono di: 

• Scaricare gli aggiornamenti (se presenti e confermati nella pagina del carrello); 

• Aggiungere un nuovo punto di interesse 

• Visualizzare il carrello della spesa 

• Tornare alla pagina precedente 

 

8.4 Aggiungi PoI 

Selezionando il link “Aggiungi PoI” viene visualizzato l’elenco dei punti di interesse non 

presenti nel percorso.  
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Selezionando un PoI viene data una breve descrizione del punto, il costo e la possibilità di 

aggiungerlo al percorso.  

 

 

 

Una volta aggiunto al percorso, viene data la possibilità di aggiungere i files multimediali 

del punto di interesse 
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Dopo aver selezionato uno o più files, c’è la possibilità di visualizzare il carrello dei dati 

selezionati oppure di tornare alla pagina del percorso, da dove è anche possibile 

visualizzare il carrello. 

 

8.5 Visualizza Carrello 

Nella pagina del carrello è possibile vedere un riepilogo degli aggiornamenti che si 

vogliono scaricare. Confermando la selezione gli aggiornamenti sul percorso vengono resi 

effettivi ed è possibile scaricarli dalla pagina principale del percorso. È possibile rimuovere 

punti di interesse o singoli files dal carrello prima di confermare la selezione. 
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8.6 Scaricare gli aggiornamenti 

Nella pagina del percorso, dopo aver effettuato aggiornamenti, è disponibile un link che 

permette di scaricare gli aggiornamenti del percorso. 

 

 

   

 

Selezionare la cartella di destinazione del file: 
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Verrà scaricato un file cbx che potrà essere usato nell’applicazione e-Traveller sul palmare 

per caricare gli aggiornamenti.  

Fare attenzione a deselezionare l’opzione “Apri file dopo download”. 

      

 

Uscire dal browser, tornare su e-Traveller Mobile, nella pagina Servizi selezionare Carica 

Aggiornamenti. Selezionare il file cbx scaricato in modo ca installare gli aggiornamenti. 
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Chiudere e riavviare e-Traveller Mobile per vedere le modifiche: 
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9. Requisiti minimi 
 
S.O.:  Microsoft Windows Mobile 6 oppure  Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 

Software: Windows Media Player 10 Mobile 

 TomTom NAVIGATOR 6 (opzionale. Utilizzato per la navigazione verso le 

destinazioni) 

Display: Risoluzione: 240 x 320 

Audio Output: presente 

Slots di Espansione: SDIO, SD o miniSD (opzionale, utilizzato per la memorizzazione dei 

dati multimediali dei percorsi) 

Cellular Data Link: CSD, GPRS, EDGE, UMTS (opzionale, utilizzato per ) 

Porta ad Infrarossi: (opzionale. Utilizzata per la lettura dei beacon) 

Bluetooth: (opzionale, utilizzato per la connessione al ricevitore GPS) 

Wireless LAN: 802.11b, 802.11g  

Navigatore Satellitare (interno o esterno: (opzionale, Utilizzato per la navigazione verso 

le destinazioni) 


