LINK GEOGRAFICO
A COSA SERVE
Permette di collegare differenti rappresentazioni di uno stesso territorio, consentendo di effettuare operazioni di spostamento (pan) e variazione di scala (zoom in e out) su due o più map window contemporaneamente, mantenendole
centrate sulle stesse coordinate ed alla stessa scala di visualizzazione.

FUNZIONAMENTO
prerequisiti

Per essere utilizzato in maniera corretta questo comando necessita che sia caricato un geoworkspace e
che la finestra attiva sia una map window.
Una volta attivato il comando (tramite pulsante o voce di menù) tutte le map window del geoworkspace
corrente verranno visualizzate alla stessa scala e centrate sulle stesse coordinate della finestra attiva.
La posizione del cursore viene ora evidenziata su tutte le map window collegate tramite la visualizzazione di due rette intersecate a coordinate corrispondenti alla posizione del puntatore (v. fig. 1).
Per effettuare uno spostamento del territorio rappresentato premere il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore (in modo analogo al comando standard pan del GeoMedia).
Cliccando con il tasto sinistro del mouse su una map window mentre viene premuto il tasto Control della
tastiera verrà attivata la modalità di pan rapido e tutte le finestre collegate verranno centrate sulle coordinate corrispondenti alla posizione del cursore al momento del clic.
Con un doppio clic del tasto sinistro del mouse il denominatore della scala di visualizzazione viene dimezzato (ingrandimento o zoom in), con un singolo clic del tasto destro il denominatore della scala viene raddoppiato (riduzione o zoom out); in entrambi i casi le finestre vengono centrate sulle coordinate relative alla posizione del cursore al momento dell'operazione.
Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera
viene attivata la modalità di zoom a finestra
con cui è possibile effettuare un ingrandimento su una zona specifica tracciando un rettangolo trascinando il
mouse mentre viene
premuto il tasto sinistro. Nelle map window
verrà visualizzata
l'area relativa al rettangolo tracciato.

Figura 1

SUGGERIMENTI
Il link geografico è particolarmente utile quando si desiDue map window collegate in link geografico
dera visualizzare campioni di legenda
che per numerosità o caratteristiche
grafiche non possono essere agevolmente letti in un'unica map window (es: foto aeree con basi vettoriali, piani urbanistici raster georeferenziati confrontati con un'informatizzazione vettoriale,...).
Ciò nonostante questo comando può essere convenientemente utilizzato anche quando si sta lavorando con un'unica
map window, convogliando, in questo caso, in un unico strumento diversi comandi di visualizzazione (pan, zoom in e zoom out).

NOTE TECNICHE
Un'eventuale nuova map window inserita mentre il comando è attivo sarà automaticamente collegata alle finestre esistenti ma non risulterà né centrata sulle stesse coordinate della map window selezionata al momento di attivazione del comando, né visualizzata alla stessa scala.
La visualizzazione delle map window si può comunque allineare con un'operazione di zoom a finestra.
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LINK GEOGRAFICO
COMANDI TASTIERA E MOUSE
Clic singolo - zoom out (0.5x)
Pressione e trascinamento - pan / zoom a finestra
Clic singolo - pan rapido
Doppio clic - zoom in (2x)

Attivazione modalità "pan rapido"
Attivazione modalità "zoom a finestra"
Uscita dal comando
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