CONSULTAZIONE VALORI GRIGLIA
A COSA SERVE
Permette di visualizzare interattivamente, in relazione ad un punto individuato su di una map window GeoMedia, il valore della corrispondente cella e delle otto adiacenti, direttamente da uno o più file griglia (file .zgr) selezionabili
dall’utente.

FUNZIONAMENTO
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) comparirà l’interfaccia principale (v. fig. 1).
La tendina in basso conterrà la lista dei file griglia di cui si desidera consultare interattivamente i dati.
Per aggiungere un nuovo livello premere il pulsante “+” e selezionare un file .zgr.
Per rimuovere il livello correntemente selezionato premere il pulsante “-”.
Una volta selezionato un livello tramite l’apposita tendina è sufficiente posizionare il cursore su di una map window per visualizzare nelle nove caselle di testo i dati della cella relativa alla posizione del cursore (cella centrale) e delle otto adiacenti. La scritta “Risoluzione griglia” indica la dimensione in metri di
ogni singola cella della griglia selezionata.

Figura 1

L’assenza di uno o più valori nelle caselle visualizzate è dovuta alla mancanza
di dati in corrispondenza della posizione individuata (punto esterno a griglia selezionata o valore nullo).
Nella casella numero decimali è possibile impostare il numero di cifre dopo la
virgola con cui rappresentare i valori delle celle (l’impostazione predefinita è di
due decimali).

Interfaccia comando

Attivando l’opzione “Mouse click” i valori della griglia selezionata verranno letti ad ogni click del mouse anziché al movimento del cursore. Con questa opzione attivata è possibile individuare un punto e confrontare i relativi valori di diverse
griglie selezionandole con la tendina.
Una volta attivato, il comando è sempre presente (analogamente alla finestra “Precision coordinate” di GeoMedia) ed è
quindi utilizzabile anche assieme a comandi di visualizzazione o editing.
Una volta nascosta, l’interfaccia è richiamabile sia attivando nuovamente il comando con pulsante o voce di menù che
attivando la voce “Consultazione valori griglia” sotto alla lista delle toolbar del progetto GeoMedia richiamabile con pressione del tasto destro del mouse sulla barra dei comandi.
In ogni caso le impostazioni definite durante la sessione verranno conservate.
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