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ztl.Modifiche.PerZtl(string token, string id_ztl, string data, int
intervallo)

NAVIGATION

Overview

Versione corrente: 4

Source

Descrizione

Commits

Questo metodo restituisce la lista delle modifiche straordinarie per una certa ztl in un certo intervallo
temporale

Branches
Pull requests

1

Issues

6

Input

Wiki
Downloads

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

5

string id_ztl : indica l'identificativo della ztl
string data : la data da cui si vuole far partire la ricerca
int intervallo : intervallo per il quale si vogliono avere le informazioni, espresso in giorni, escluso
il primo giorno (es. 1 = 2 giorni, quello indicato nella data e il successivo).

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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