
 

Spesse volte, ricorrere all’utilizzo di appositi servizi online mediante cui visionare mappe o 

una determinata collocazione geografica, può risultare utile in svariate circostanze, in 

particolare quando si ha a che fare con strumenti piuttosto professionali e, ovviamente, validi 

come nel caso di Google Maps. 

Infatti, l’oramai celebre servizio targato big G, senza ombra di dubbio, costituisce uno degli 

strumenti più amanti nel suo genere poiché, in modo abbastanza preciso, permette di ottenere 

indicazioni stradali e non solo, il tutto direttamente online. 

Purtroppo però, l’efficienza del servizio risulta però limitata, come appena accennato, solo ed 

esclusivamente ad una connessione ad internet il che, in diverse circostanze, non risulta certo 

una comodità per tutti quegli utenti che, per forza di cose, non hanno la possibilità di 

monitorare in maniera costante ciò che accade via web. 

Fortunatamente, però, la cosa risulta facilmente risolvibile ricorrendo all’utilizzo di un apposito 

programmino che permette di far fronte esattamente alla suddetta situazione, per cui vediamo 

com’è possibile visualizzare le mappe di Google Maps, e non solo, in modalità offline 

mediante GMapCatcher. 

Si tratta infatti di un programma che, una volta avviato, permette di eseguire il download, 

direttamente sulla propria postazione di lavoro, delle varie mappe visionate online, 

conservandole poi nel proprio database ed offrendo la possibilità di visualizzare anche 

quando non si ha una connessione ad internet attiva. 

Tutto ciò che vi è da fare non è altro che eseguire GMapCatcher, ricercare una data zona 

geografica e, cliccando poi sull’apposito pulsante “Download”, scaricare il tutto previo 

settaggio di alcuni parametri quali la latitudine, la longitudine, la larghezza e l’altezza come 

pure il minimo e massimo livello di zoom. 

A disposizione dell’utente vi sono inoltre tutta una serie di comandi estremamente 

interessanti grazie ai quali aumentare o diminuire lo zoom al fine di una resa ottimale della 

mappa, applicare una delle differenti modalità di visualizzazione del territorio e molto altro 

ancora. 

In modalità offline, inoltre, ciascun utente potrà avere accesso alla modifica di vari 

parametri del programma compresa la directory per il download delle mappe, le dimensioni 

della finestra dell’applicazione, l’attivazione della modalità GPS ed altre interessanti voci. 

Il programma è completamente gratuito, compatibile anche con altri servizi quali 

Cloud Made e Open Street Map ed utilizzabile su OS Windows e Linux. 

N.B software in Inglese ma molto facile e intuitivo da usare  
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