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VISUALIZZAZIONE IMPIANTI SU
MAPPE

Dalla versione 0.93.2130 è possibile utilizzare anche la funzione di visualizzazione impianti come
“mappe”. Per selezionare la funzione cliccare sull’apposito radio button posto in alto a destra una
volta aperto il programma.

Si può scegliere di vedere gl impianti solo come mappe (1) oppure affiancare la visualizzazione
standard a quella a mappe (2).
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Una volta scelta la visualizzazione degli impianti su mappe è necessario, come prima operazione,
scegliere uno sfondo che sarà appunto la nostra mappa sulla quale, successivamente, inserire i link
agli impianti oppure collegamenti ad altre mappe oppure ancora del testo decrittivo. Le mappe che
possiamo inserire dovranno avere una dimensione tale da riempire armoniosamente lo spazio a
nostra disposizione in modo da evitare che l’immagine risulti troppo compressa o, viceversa, troppo
stirata. I formati consentiti sono quelli per web (gif o jpg) oppure bmp o wmf.
Per inserire la nostra mappa di sfondo cliccare sulla freccia nera della casella a discesa che si trova
in calce alla finestra del programma e selezionare “NUOVA...”.

Una volta scelto NUOVA... si aprirà la finestra di seguito illustrata.
Inserire una descrizione che identifichi al meglio la mappa, decidere se questa sarà la mappa
iniziale da visualizzare una volta che si accederà al programma, scegliere un eventuale colore di
sfondo della pagina, cliccare sui tre puntini indicati dalla freccia per selezionare il file della mappa
di sfondo (che dovrà essere presente sul vostro disco fisso), scegliere come visualizzare l’immagine
(se fosse più piccola o più grossa dello spazio dedicato dal programma si consiglia di usare
“propoziona l’immagine allo schermo”). Fatte queste operazioni cliccare su “Salva”.

Nel caso in cui il file utilizzato come sfondo della mappa venga modificato riaprire questa finestra
cliccando sulla lente di ingrandimento al fianco del nome della mappa nella casella a discesa e
quindi cliccare su “Rileggi immagine”.
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Ecco come si potrebbe presentare lo sfondo di una mappa della Lombardia:

Se siamo soddisfatti del nostro sfondo (perché al momento senza oggetti o link di questo si tratta),
possiamo cliccare sul bottone “Oggetti” un basso a destra. Si aprirà una finestra simile a quella già
vista per i sinottici nel quale saranno elencati tutti gli impianti dell’insieme in cui ci troviamo e due
voci che ci permettono di collegare fra loro le mappe e/o di inserire un testo libero (proprio come
accade per i sinottici).
Nel caso in cui ci si trovi in “TUTTI GLI IMPIANTI” saranno elencati tutti gli impianti del database
attualmente in uso.
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Per inserire un link ad un impianto basterà trascinare il numero o il nome corrispondente
all’impianto sullo sfondo della mappa.

Una volta inserito il collegamento al nostro impianto potremo cambiare la descrizione o lasciare
la stessa a nostra discrezione. La prima ipotesi può essere utile nel caso in cui si voglia dare una
descrizione diversa dal nome dell’impianto vero e proprio.
Spostandoci sul collegamento all’impianto ci verrà mostrato un tooltip con scritto il numero
dell’impianto ed il nome originale (1). Cliccando con il tasto sinistro (nel caso in cui non ci siano
sinottici nell’impianto scelto) oppure con il destro ci verrà data la possibilità di scegliere se
visualizzare l’anagrafica dell’impianto oppure gli allarmi dello stesso(2).

Se nell’impianto è presente un sinottico, cliccando con il tasto sinistro si verrà immediatamente
indirizzati a quest’ultimo, cliccando con il tasto destro ci verrà data la possibilità di scegliere come
sopra descritto.
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Volendo nella mappa è possibile inserire anche una descrizione o comunque del testo libero che
potremo formattare come meglio crediamo. Basterà trascinare la matita gialla sullo sfondo della
mappa come precedentemento fatto per gli impianti.

A questo punto potremo scrivere il nostro testo libero, scegliere se vogliamo uno sfondo colorato
oppure vogliamo la scritta su sfondo trasparente, autodimensionare la scritta e formattare il
carattere della scritta (tipo di font, colore, stile ecc.)
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Stesso discorso fatto per il Testo libero vale anche per il collegamento ad altre mappe solo che
in questo caso avremo un passaggio in più in quanto dovremo scegliere a quale altra mappa
collegarci.
Per selezionare la destinazione a cui farà termine il link basta cliccare sui tre puntini in basso a
destra e selezionare la mappa. In questo caso invece della descrizione del link si potrebbero anche
inserire dei simboli con i caratteri speciali come ad esempio il wingdings (Qèîýþ) oppure il
webdings (þMHJ4).

A questo punto non ci resta che cliccare su Salva per terminare la mappa e passare eventualmente
a crearne di nuove.
Per trovare e scaricare mappe online fare riferimento ai siti suggeriti nel sito coster:
http://www.telegestione.info/
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