AUG APR MAY

Go

https://bitbucket.org/agenziamobilita/muoversi-a-roma/wiki/ztl.Modifiche.PerGiornoSettimana

02

2 captures
10 Aug 2014 - 2 Apr 2016

Features

Pricing

Find a repository…





2014 2016 2017

English

⍰❎
f 🐦

▾ About this capture

Sign up

Log in

Roma servizi per la mobilità / Untitled project / Muoversi a Roma

Muoversi a Roma

 Clone wiki

Wiki
ACTIONS

Muoversi a Roma / ztl.Modifiche.PerGiornoSettimana

Clone



👤

View

Compare

History

Fork

ztl.Modifiche.PerGiornoSettimana(string token, int dow, string
data, int intervallo)

NAVIGATION

Overview

Versione corrente: 4

Source

Descrizione

Commits

Questo metodo restituisce le modifiche straordinarie per un dato giorno della settimana, per n settimane a
partire dalla data indicata

Branches
Pull requests

1

Issues

6

Input

Wiki
Downloads

Formati input/output
string token : identificativo per gli utenti autorizzati

5

int dow : indica il giorno della settimana (1=Domenica, 7=Sabato)
string data : indica la data dalla quale si vuole far partire l'interrogazione (YYYY-MM-DD)
int intervallo : indica l'intervallo per il quale si vogliono avere le informazioni, espresso in
settimane, esclusa la prima (es. 1 = 2 settimane, quella corrente e la successiva).

Output
L'output è costituito da un array di array associativi aventi i seguenti campi:
string id_ztl : l'identificativo della ztl
string toponimo : il nome della ztl
string data : la data a cui fa riferimento il set di dati
array fasce : array di array associativi conteneti i seguenti campi:
string ora_inizio : orario di inizio della ztl, formato "hh:mm:ss"
string ora_fine : orario di fine della ztl, formato "hh:mm:ss"
boolean inizio_ieri : indica se l'orario di inizio corrente è riferito a ieri
boolean fine_domani : indica se l'orario di fine corrente è riferito a domani
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