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Visualizzare la cartografia

Per poter visualizzare la cartografia da 
CD o da Internet, è necessario installare 
sul browser l’opportuno plugin:

Web Plot

Software:



Cosa succede senza plugin:

Il browser tenta di scaricare il software dai siti standard



Requisiti fondamentali

Requisito fondamentale per l’installazione 
del plugin, è che l’utente abbia i diritti di 
scrittura nel registro della macchina su cui 
si sta effettuando l’installazione (questo 
vale in particolare per NT4.0, Windows 
2000 e Windows XP)



Browser:



Pagina di installazione (passo 1)

Collegarsi direttamente alla seguente 
pagina Web della Provincia di Genova:

http://www.provincia.genova.it/cartogis/plugin/plugin.htm

Arrivare alla pagina sopra citata 
seguendo le istruzioni presenti nel sito:

Cliccare sul Link per accedere
alla pagina di HELP

Link alla pagina per il plugin

oppure…



Pagina di installazione (passo 2)

Come si presenta la pagina di installazione

Per iniziare l’installazione cliccare sull’immagine



Pagina di installazione (passo 3)

Per gli utenti di Windows 2000 può 
succedere che compaia la seguente finestra 
per avvisare che manca la firma elettronica 
del software. Proseguire comunque 
nell’installazione.



Pagina di installazione (passo 4)

Il software del plugin chiede l’accettazione del 
contratto. Selezionare:

“I accept the agreement”
e proseguire.



Pagina di installazione (passo 5)

Se l’installazione è andata a buon fine, 
verrà visualizzato il seguente file DPR:



Scaricare il software

Collegarsi al seguente sito ftp della 
Bentley:

ftp://ftp.bentley.com/dist/plotcivil/plot/npdpr.exe

Comincerà il download del file:

npdpr.exe



Installazione (passo 1)

Eseguire il file auto scompattante:
npdpr.exe

Verranno estratti i seguenti file:
npdpr.dll

webplot.dll
webcontr.cla
regsvr32.exe

install.bat
webplot.hlp



Installazione (passo 2)

Eseguire install.bat da una finestra di 
prompt DOS oppure da Start->Esegui

N.B. Se i plugin di Netscape sono installati in una cartella 
differente da:

C:\Program Files\Netscape\Communicator\program\plugins

deve essere specificata la cartella come argomento per lo 
script di installazione:

install <path>

Dove <path> indica la cartella dei plugin



Installazione (passo 3)

Se l’installazione va a buon fine, verrà 
visualizzato il messaggio:

DllRegisterServer in WebPlot.dll succeeded.

A questo punto è possibile rimuovere i 
file precedentemente estratti



Visualizzare la cartografia

Utilizzare i bottoni della pagina o il tasto destro del mouse



Visualizzare la cartografia

Zooms out dal punto selezionato.Zoom Out

Mostra una vista di un’area definita.Window 
Area

Posiziona al centro della finestra il 
punto selezionato

Window 
Center

Mostra l’immagine intera al centro 
della finestra di visualizzazione.Fit Image

Ruota la vista di 90° in senso 
antiorario.Rotate Left

Ruota la vista di 90° in senso orario.Rotate Right

Zooms in dal punto selezionato.Zoom In

Mostra le differenti parti della carta 
muovendo il mouse nelle varie direzioni.
Nota questo comando è il default

Pan

Funzioni 
dettagliateIconaDescrizioneComandi



Visualizzare la cartografia

Plotta l’intera carta, la vista corrente, 
o una parte della visualizzazione in 
modo personalizzato. 

Plot 

Per una visualizzazione 
più rapida scegliere la 
modalità: 
HighSpeed/Normal
Quality

Setta la visualizzazione del raster e le 
opzioni di stampa. Preferences

Visualizza il comando attivo ed altre 
informazioni (es. misure). Status Bar 

Copia la vista corrente della carta 
nella clipboard. Copy 

N.B.: Settare Measure|
Configure ruler con la 
scala indicata nel 
disegno per avere la 
distanza.

Esempio:
scala DPR 1:10000

1 cm => 100 m

Misura distanze tra 2 o più punti e aree 
poligonali.Measure

Funzioni 
dettagliateIconaDescrizioneComandi


