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tempi.TempiTratta(string token, int id_tratta)

NAVIGATION

Versione corrente: 1

Overview
Source

Descrizione

Commits

Questo metodo restituisce i tempi di percorrenza della id_tratta rilevati nell'ultima ora.

Branches

Formati input/output

Pull requests

1

Issues

6

Input
string token : identificativo per gli utenti autorizzati
int id_tratta : identificativo della tratta desiderata

Wiki
Downloads

5

Output
L'output è un array associativo così composto:
string id_richiesta : identificatore della richiesta
string descrizione : nome della tratta
string stato : ultimo livello di congestione del traffico sulla tratta; può assumere i valori
"scorrevole", "intenso", "congestionato", "non disponibile"
string orario : orario dell'ultimo rilevamento, in formato MySQL, oppure stringa vuota, se il tempo
di percorrenza non è disponibile (ovvero se l'ultimo rilevamento è obsoleto)
int tempo_percorrenza : ultimo tempo di percorrenza rilevato, espresso in secondi; oppure -1, se il
tempo di percorrenza non è disponibile
array tempi : tempi di percorrenza della tratta rilevati negli ultimi 60 minuti (solo per i rilevamenti
disponibili); il campo è un array di array associativi così composti:
string stato : livello di congestione del rilevamento; può assumere i valori "scorrevole",
"intenso", "congestionato"
string orario : orario del rilevamento
int tempo_percorrenza : tempo di percorrenza del rilevamento, espresso in secondi
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