MAPS
MAPS, creato e realizzato interamente da CAE, è l’estensione per VIEW in grado di visualizzare su mappe
cartograﬁche georeferenziate le stazioni periferiche di monitoraggio ed i rela vi da . Le funzioni di MAPS
sono totalmente inglobate all’interno del programma VIEW, realizzando così un unico ambiente di lavoro.
La schermata principale di MAPS&VIEW (è questo il nome della fusione di VIEW e dell’add‐on MAPS) è
cos tuita da una ﬁnestra con la carta geograﬁca dell’Italia dove, dopo aver caricato una conﬁgurazione
valida, sono visualizza una serie di pun che rappresentano le stazioni installate sul territorio.
MAPS&VIEW man ene al suo interno tu e le funzionalità presen nel programma VIEW: tabelle, graﬁci,
liste sensori, sono sempre a disposizione dell’utente in pochi clic.

APPLICAZIONI E FUNZIONI
MAPS&VIEW consente di localizzare le stazioni di monitoraggio sulla car na geograﬁca consentendone la
georeferenziazione. Esse sono rappresentate da icone bidimensionali o tridimensionali impostabili
dall’utente. MAPS&VIEW suddivide le stazioni secondo pologie di applicazione (ad esempio idrometrica,
meteorologia, pluviometrica) e u lizzando simboli diversi.
Ques simboli rappresenta vi assumono una colorazione diversa in base allo stato dei sensori presen sulla
stazione stessa secondo soglie di allarme impostabili (verde per lo stato normale, giallo stato di a enzione,
arancione preallarme e rosso allarme); per il loro posizionamento vengono usate le coordinate presen
all’interno del ﬁle di anagraﬁca delle stazioni, essendo le carte georeferenziate.
Molte informazioni sono raggiungibili senza dover navigare tra complica menù, grazie all’uso dei “tool p”,

ovvero di ﬁnestre a tendina che riportano l’elenco dei sensori presen nella stazione selezionata,
speciﬁcandone alcune importan informazioni quali il nome, lo stato e il loro ul mo valore. Selezionando
uno dei sensori, viene inoltre disegnato in anteprima un graﬁco dei valori riferi alle ul me 24 ore.
MAPS&VIEW perme e anche la visualizzazione della scheda stazione, cioè una de agliata descrizione della
stazione in ques one, con il suo nome, i da di anagraﬁca, i sensori presen e i rela vi graﬁci, le foto CAE del
sito ed eventuali allega o note dell’utente.
Nel caso la stazione sia dotata di
CAM20 si può vedere l’archivio
fotograﬁco. Le schede delle stazioni
aperte contemporaneamente sono
in numero conﬁgurabile, con un
massimo di 10 e sono visualizzabili
a cartelle di schede come tu e le
altre ﬁnestre.
L’interfaccia del programma è
cara erizzata dalla Ribbon Bar, che
sos tuisce i menù vecchio s le, con
la quale è possibile raggruppare i
pulsan per argomento; essa può
contenere ogge diversi come
pulsan , menù, icone.
Nello speciﬁco presenta 3 pannelli
ciascuno dedicato a delle
informazioni diverse: uno per la
Mappa, uno per la Lista sensori e uno per il Graﬁco. I pannelli possono essere sposta di posizione, visualizza
a cartelle di schede o resi ﬂo an a seconda delle abitudini o delle necessità dell’operatore.
MAPS&VIEW è altamente conﬁgurabile sulla base dei desideri dell’operatore: questo perché è l’operatore
stesso il perno di un sistema di monitoraggio ambientale, e tu o deve essere ada abile a orno alle sue
esigenze. La visualizzazione della mappa e la possibilità di visualizzare par colari layer, perme ono all’utente
di conﬁgurare l’ambiente come meglio desidera.
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