
C) Creare la cartella per i PDI Personali 
Creare una nuova cartella  (cartella “userdata” e sottocartella “poi”) nella directory 
“Alpine\content”, Quindi copiare i file con i PDI personali (Formato KML) nella cartella 
“poi”.

Creare queste due cartelle

Copiare i  file KML  nella
cartella POI.

Il PMDIl PMD--B200P con  software Versione 2.0 può utilizzare i file  KML (B200P con  software Versione 2.0 può utilizzare i file  KML (KKeyholeeyhole MMarkup arkup LLanguageanguage) ) 
per inserire i PDI personali suddivisi per categoria per inserire i PDI personali suddivisi per categoria . E' possibile ricercare i punti di interesse . E' possibile ricercare i punti di interesse 
personali e visualizzare le icone sulla mappa. Il formato di filpersonali e visualizzare le icone sulla mappa. Il formato di file e KML  KML  èè utilizzato da Google utilizzato da Google 
EarthEarth, Google , Google MapsMaps e altri...e altri...

Come importare i PDI Personali nel PMD-B200P 

(PMD-B200P Software Versione 2.0)

ATTENZIONE
- I file  KMZ  NON SONO SUPPORTATI (Zip compressed KML) 
- Non memorizzare troppi POI, potrebbe causare un rallentamento della Applicazioni.

Sconnettere il  PMD-B200P dal PC dopo aver selezionato “Rimuovere la memoria USB” . 
Premere  “RESET” e riaccendere il sistema.
E' possibile trovare i file KML nella lista dei PDI .

A) Accendere il PMD-B200P in modalità USB
Premere il pulsante  “RESET”,  quindi tenere premuto il tasto “POWER” & la freccia 
“SU” del cerchio con i 4 tasti, fino a che il display non visualizzerà il messaggio 
“USB Update Mode” .

B) Connettere il PMD-B200P al PC con il cavo USB
Una volta connesso al PC. Il PC riconoscerà il  PMD-B200P come 
“Disco Rimovibile”  visualizzabile in “Risorse del Computer”.

D) Sconnettre e resettare l'unità



2) Come creare i file in formato KML 
Esistono svariarti modi per creare questi file, vediamo quali.

A) Esportarli da  Google Earth
Google Earth ha la funzione preinstallata per esportare degli indirizzi in formato .KML.
1. Selezionare il punto, e premere il tasto destro del Mouse
2. Selezionare  “salva luogo come” .
3. Salvare il file nel  PMD-B200P.

Seleziona “Salva luogo come...…”

Selezionare  “KML (*.kml)”

B) Convertire i file da altri formati
Esistono Svariati convertitori per  POI in Internet.
Esempio: POI Edit (http://www.poiedit.com).
E' così possibile convertire i file come i  CSV in KML.

C) Trovare in internet dei file .KML
Nei molti siti on-line  dove è possibile scaricare i file POI, è possibile trovare i file KML.

http://www.poiedit.com/
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