Help Visualizatore 3D
Bottoni
Misure ‐ bottone per effetturare misurazioni.
Selezionare un tool e cliccare sulla mappa. Premere ESC per uscire.
Query Terrain: permette di interrogare latitudine, longitudine e altitudine di un punto.
Distanza Measurement: permette di misurare le distanze tra punti.
Vertical Distance: permette di misurare la distanza verticale tra due punti.
Area Measurement: permette di misurare l’area di un poligono.
Contour Map: visualizza una “contour map” che mostra l’elevazione del terreno mediante una scala di
colori.
Livelli – permette di aggiungere livelli alla mappa.
L’utente può aggiungere livelli predefiniti da un elenco oppure, selezionando il bottone “Add Layer” di
aggiungere livelli a partire da progetti SkylineGlobe (file *.fly), da Google Earth (file *.kml/*.kmz) o da ESRI
Shapefile (file *.shp)
Progetto – Mostra l’elenco dei livelli caricati sulla mappa
L’utente può rendere visibili o invisibili i livelli selezionando la relativa check‐box.

Navigazione
La navigazione avviene utilizzando il mouse.
La rotella del mouse permette di effettuare lo zoom, per spostarsi sulla mappa è necessario cliccare la
mappa e trascinare.
Per modificare la visualizzazione 3S della mappa è necessario premere il tasto “Ctrl” e mouvere il mouse,
muovendo il mouse verso lalto o il basso si modifica l’inclinazione del punto di vista, mentre muovendo il
mouse a sinistra o a destra di ruota la vista.
Per navigare si può inoltre utilizzare gli strumenti di navigazione posti in alto a destra sulla mappa.
Puoi navigare nel paesaggio in modalità diverse. Eccone alcune.
Navigare con i controlli su schermo
Navigare con il mouse

Navigare con la tastiera
Navigare con le opzioni del context menu

Navigare con i controlli su schermo
Usa il mouse per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guardarti attorno - Per ruotare il tuo punto di vista attorno al centro dello schermo clicca e trascina
il bordo della bussola.
Rivolgerti a Nord - Clicca due volte l'indicatore del Nord nello spazio della bussola.
Spostarti lungo linee rette a destra, sinistra, avanti, indietro - Clicca le corrispondenti frecce
all'interno del quadrante della bussola.
Volare liberamente in tutte le direzioni - Usa il joystick blu al centro del quadrante della bussola.
Guardare giù e su - Clicca e trascina su e giù il triangolo blu all'esterno del quadrante della bussola
(in alto a sinistra) per cambiare l'angolazione della tua vista tra l'orizzontale e la verticale.
Controllare la trasparenza del tool di navigazione su schermo - Usa il regolatore della
trasparenza che compare alla destra in alto rispetto al quadrante della bussola.
Effettuare zoom Clicca e trascina la barra in basso a destra rispetto alla bussola.
Cambiare quota - Usa la rotella di scorrimento del mouse e premi il tasto CTRL.
Fermarsi - Clicca sulla barra spaziatrice.

