Questa è una traduzione, con piccole aggiunte, di un documento disponibile in originale Francese su:
http://www.boock.ch/meteo/tuto_steelseries/tuto_steelseries_01.php
La proprietà intellettuale dello scritto, rimane dell’autore originale.

Tutorial Strumenti indicatori serie acciaio
Creato sulla base della JavaScript/HTML5 il progetto SteelSeries è disponibile qui github.com.
Lo script che verrà descritto è stato creato da Mark Crossley, gli indicatori sono realizzati da
Gerrit Grunwald e questo script è stato creato per essere utilizzato con il programma Cumulus ma
adattando i tag nel file di realtimes, è possibile farlo lavorare con altri programmi, GraphWeather,
WeatherLink, ecc
Per creare o modificare un file JS, è consigliato utilizzare Notepad + + o PSPad che offre
l'evidenziazione della sintassi, così sarà più facile seguire le righe di codice.

La procedura seguente e le schermate si applicano a GraphWeather versione 3.0.15 beta

1 - Download
È possibile scegliere di installare la versione originale disponibile qui o una versione che ho
leggermente modificato, in particolare per le info che compaiono dentro ai ToolTip di
GraphWeather e che non sono invece disponibili con Cumulus .
Scaricare la versione adatta a GraphWeather

La procedura di installazione è la stessa per entrambe le versioni.

2 – Installazione
Estrarre l'intero archivio in una directory a vostra scelta, in questo esempio
la directory è chiamata gauges_SteelSeries, ma si può ovviamente mettere il nome
che preferite.
Poi, rispettando la struttura delle Directory, trasferite questi file sul vostro sito.
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3 – Visualizzare i valori con GraphWeather
Se avete scaricato l'archivio originale, è necessario scaricare anche il file “realtimegaugesGW.txt”
Se invece avete installato la mia versione, il file è già presente in archivio.
È possibile lasciare questi file degli strumenti nella loro directory o metterli per esempio nella
directory "template" di GraphWeater, comunque in locale sul nostro PC è necessario disporre del
solo file “realtimegaugesGW.txt”
Se invece volete fare delle prove in locale di editing o impaginazione degli strumenti, potete farlo.
Dopo aver creato sul vostro PC la medesima struttura di Directory che vedete sopra, richiamate il
file “gauges-ss-basic.htm” e vedrete che in buona parte tutto funzionerà.
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3a – Configurare GraphWeather
In GraphWeather versione 3.xx, andare su -> Options -> “FTP Exports”, selezionate la linguetta
“FTP exports” e quindi dal gruppo "Data to export", fate un clic su "Add”
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Nella nuova finestra, si deve ora aggiungere il template "realtimegaugesGW.txt"
1 -. Per prima cosa, nel campo “Data
format” su “Format:” impostare “template”
2 -. Specificare il percorso della directory
"gauges_SteelSeries" o qualsiasi altro nome
che avete assegnato alla directory. È
necessario mantenere il nome del file
"realtimegauges.txt". Nell’esempio accanto
è stato scelto di fare un salvataggio del file
"realtimegauges.txt" in una directory locale
del PC e successivamente di trasferirlo sul
sito tramite apposito client FTP.
Il file dovrà andare sulla directory radice
dei file che avete trasferito prima per cui se
avete mantenuto l’esempio riportato a pag.
2, sarà “gauges_SteelSeries”
3 -. Specificare il percorso di origine del
file template "realtimegaugesGW.txt"
È possibile scegliere la frequenza con cui si
desidera esportare il file, nell’esempio
accanto è ogni 5 minuti.
E’ stato definito anche "Esporta i dati per
un periodo di: Giorno in corso" ma sono
possibili anche altre scelte.

Personalizzazione degli indicatori
4 – Personalizzazione degli indicatori
Aprire con un editor di testo il file gauges.js che è nella cartella "scripts"
ATTENZIONE quando si modifica un file js, il minimo errore di sintassi, una virgola mancante o
altro simile e non funzionerà più nulla.
1 – Modifica della lingua

Dall’esempio sopra, modificare la riga 15 var strings = LANG.IT, per usare la lingua Italiana.
Lingue disponibili nel file language.js, sono inglese, francese, tedesco, olandese, svedese, danese,
finlandese, norvegese, italiano, spagnolo e catalano.
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2 – I percorsi

Alla riga 20, è necessario specificare il percorso della directory che contiene il grafico
che verrà visualizzato dentro al ToolTip quando si passerà il mouse su un indicatore.
Nella riga 21 specificare la pagina dove reindirizzare i visitatori se il loro browser
non supporta la tecnologia utilizzata per la visualizzazione degli strumenti.

Da riga 31 a riga 39 del file “gauge.js” è possibile cambiare l'aspetto degli indicatori editandone gli
attributi.
I testi sono abbastanza auto-esplicativi, è necessario impostare il valore su true per visualizzare
e false per nascondere un indicatore o il testo e grafica dei ToolTip

La linea 69 cambia il colore dell'area sul settore Min/Max dei misuratori di temperatura, umidità
pressione
La linea 70 cambia il colore sul setore della media del vento, le prime 3 cifre sono il colore RGB e
l'ultima cifra, la trasparenza (0,3 = 30%)
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Le linee 88-107 definiscono i valori min e max sulle scale delle graduazioni e questo per ogni unità
di misura.
La linea 109 serve ad impostare il colore e la trasparenza dell'ombreggiatura.

Per vedere le opzioni vai su questa pagina del demo

Esempio su riga 71, si vuole cambiare il design del quadrante in oro, si sostituisce:
frameDesign: steelseries.FrameDesign.TILTED_GRAY,
con
frameDesign: steelseries.FrameDesign.GOLD,
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Esempio su riga 72, si desidera cambiare lo sfondo in acciaio con uno in carbonio, si sostituisce:
background: steelseries.BackgroundColor.BRUSHED_METAL,
con
background: steelseries.BackgroundColor.CARBON,
Esempio su riga 74, si desidera modificare la struttura dell'ago, si sostituisce:
pointer: steelseries.PointerType.TYPE15,
con
pointer: steelseries.PointerType.TYPE4,
Esempio su riga 77, si desidera cambiare il colore del display LCD in blu, si sostituisce:
lcdColour: steelseries.LcdColor.STANDARD,
con
lcdColour: steelseries.LcdColor.BLUE,
La lista completa è qui

8. La grafica dentro ai ToolTip

Qui è necessario specificare il nome del vostro grafico che verrà visualizzato nel ToolTip:
Esempio riga 189:
['minitemp.png', 'intemp.png'],

// Temperature: outdoor, indoor

Il primo è il nome del grafico riferito alla temperatura esterna mostrata sull’indicatore e il secondo
quello della temperatura interna.
Così via per tutti gli altri grafici.
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9. ToolTip

La linea 2943 definisce il colore di sfondo, lo spessore e il colore del bordo del ToolTip
La linea 2952 definisce la distanza tra la posizione del mouse e il ToolTip, x ed y
La linea 2954 definisce il ritardo in ms prima di visualizzare il ToolTip

10. Scoll su LCD

Per editare o tradurre le scritte scroll mostrate sulla riga LCD nella parte superiore della pagina,
andare sulla riga 36 del file “realtimegaugesGW.txt”
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