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      function init() {      var mapOptions = { "center": {  "lat": 43.800365500205,  "lng":
13.082468435168039 }, "clickableIcons": true, "disableDoubleClickZoom": false, "draggable":
true, "fullscreenControl": true, "keyboardShortcuts": true, "mapMaker": false, "mapTypeControl":
true, "mapTypeControlOptions": {  "text": "Default (depends on viewport size etc.)",  "style": 0 },
"mapTypeId": "roadmap", "rotateControl": true, "scaleControl": true, "scrollwheel": true,
"streetViewControl": true, "styles": false, "zoom": 9, "zoomControl": true};      var mapElement =
document.getElementById('ez-map');      var map = new google.maps.Map(mapElement,
mapOptions);      var marker0 = new google.maps.Marker({title: "Partenza", icon:
"https://maps.gstatic.com/mapfiles/api-3/images/spotlight-poi.png", position: new
google.maps.LatLng(43.60525628814, 13.502068519592058), map: map});  var marker1 = new
google.maps.Marker({title: "Arrivo", icon: "https://ezmap.co/icons/svgs/location-green.svg",
position: new google.maps.LatLng(43.94339481559, 12.763237953186035), map: map});          
 }  google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init);     
#ez-map{min-height:150px;min-width:150px;height: 350px;width: 450px;}    #ez-map .infoTitle{} 
  #ez-map .infoWebsite{}    #ez-map .infoEmail{}    #ez-map .infoTelephone{}    #ez-map
.infoDescription{}     

               

    Google Maps consente di incorporare mappe in blog e siti web, utilizzando i codici html
rilasciati.

   

    Ma esistono altri servizi che permettono di personalizzare le mappe e di condividerle in
brevissimo tempo.

        

    {loadposition user7}

   

    Una di queste è EZ Map, una soluzione che permette di selezionare la regione che ci
interessa e di aggiungere segnalibri con testi personalizzati, con
possibilità di aggiungere indirizzi, url, testi liberi, ecc.

   

    Potete stabilire le dimensioni e le caratteristiche generali della mappa che stiamo creando.
Dono disponibili più di 140 template diversi, ed è possibile anche limitare le opzioni di
interazione degli utenti che la consultano.
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    Tra le tante applicazioni che consentono di creare e personalizzare mappe, EZ Map si fa
preferire per la facilità di uso e perchè tutti i pannelli con i comandi sono concentrati in un'unica
pagina.

   

    Per poter salvare le mappe occorre creare un account gratuito, ma possiamo usarlo senza
registrazione se non ci interessa salvare il lavoro.

   

    In classe può essere utilizzato per descrivere percorsi, per creare mappe storiche, per
geolocalizzare luoghi.

   

    Vai a EZ Map
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https://ezmap.co/map

