


Terza Fase
Realizzazione della mappa / Gestione della 
Legenda

Per poter pubblicare i layer definiti nella seconda fase
è necessario configurare la legenda che consente di 
gestire i livelli per la loro visualizzazione sulla mappa.



costruisco una nuova mappa



attribuisco un nome alla mappa

tramite i check box posso aggiungere degli strumenti alla mappa 

1. in questo caso ho attivato lo strumento di routing
2. lo streetview di google 
3. E l’accesso ai server WMS

facendo click su questo bottone aggiungo una categoria alla legenda



attribuisco un nome 
alla categoria e la 
espando all’avvio 



    Posso fare click su Livello per aggiungerne 
    uno di quelli disponibili nel nostro sistema



Scelgo la fonte dati 
ed il livello e se renderlo attivo 
o meno di default

Scrivo il testo che sarà mostrato in legenda
associato al layer 

tramite questo tasto si aggiungono le informazioni 
da visualizzare  quando si clicca col mouse su un 
oggetto della mappa.
 



Si sceglie il tipo di campo 
da visualizzare nella form
di INFO

Scegliamo il tipo valore che permette di mostrare nella form 
il contenuto di un campo presente nella fonte dati  



scegliamo il campo 
descrizione



Il simbolo % indica la variabile
che contiene il valore del campo scelto
visualizzata nella form



facendo click su salva 
terminiamo il lavoro





Scegliamo il tipo URL che permette di creare un link 
a cui si può accedere tramite la form 
 







Scegliamo il tipo Immagine che permette di inserire 
un’immagine nella form 



si inserisce una immagine ridotta



facendo click su modifica si può modificare il contenuto dell’INFO

Si salva la legenda 



Facendo click sul bottone si genera la mapparelativa 
alla legenda selezionata tramite check box 

Si seleziona la legenda



Il sistema sta generando la mappa





fai click su mappa per aprirla 



questa è la url della mappa dove si nota il
riferimento al file di configurazione preset=16648



video dimostrativo Terza Fase

http://www.youtube.com/watch?v=wZzoNZQ05jI

