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Prezzi Google Maps Platform a partire dall'11 Giugno 2018
A partire dall'11 Giugno 2018, Google richiede a tutte le aziende che utilizzano la piattaforma
Google Maps sul proprio sito, di specificare i dati di fatturazione e il metodo di pagamento (carta
di credito o RID bancario).

Attenzione: la mancata comunicazione a Google di questi dati comporterà un errato
funzionamento della Google Maps.
Una volta impostati, verrà caricato un credito mensile automatico di $ 200 che saranno
sufficienti per la maggior parte dei siti web; solamente siti con traffico molto elevato o con un alto
numero di interrogazioni, potrebbero dover pagare un extra.
Per fare qualche esempio i $ 200 mensili saranno sufficienti per :
100.000 caricamenti mese di mappe statiche, illimitati su mobile
28.500 caricamenti mese di mappe dinamiche, illimitati su mobile
25.000 caricamenti mese di street view statici
40.000 richieste di indicazioni stradali
Per maggiori dettagli consulta la pagina dedicata di Google.
I costi aggiuntivi per l'utilizzo di Maps, Routes e Places sono specificati in questa sezione.
E' quindi necessario che effettuiate la seguente procedura per continuare a sfruttare Google
Maps:
scollegatevi (Esci o Sign out) da una eventuale account Google personale o aziendale al
quale siete loggati, se diverso da quello che utilizzate per Google Maps
effettuate il login utilizzando l'account Google che gestisce le Maps della vostra azienda
collegatevi alla pagina di Google Maps Platform, cliccate su Inizia o Get started
selezionate i servizi che vorrete sfruttare tra Maps (da selezionare), Routes (per fornire la
funzionalità di calcolo del percorso stradale - facoltativo) e Places (Esplorare i luoghi e i
relativi dettagli - facoltativo)
seguite poi la procedura guidata, specificando i dati di fatturazione, il metodo di pagamento
e caricando i documenti di verifica (documento d'identità o passaporto e foto della carta di
credito se scegliete la carta o estratto conto se richiedete il rid bancario)
una volta terminata, Google si prenderà un po' di tempo per convalidare l'operazione
controllate le notifiche email che invierà Google per aggiornarvi sull'avanzamento della
pratica
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