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Struttura della tabella
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Script PHP per l’inserimento dei dati



Per permettere a tutti di
interagire con i dati ho
realizzato delle pagine
HTML (con allegato un
foglio di stile CSS), nelle
quali è descritto l’intero
progetto, ed inoltre è
possibile visualizzare grafici
e tabelle, per una lettura
semplificata dei dati
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Grafici realizzati grazie alla libreria grafica PHPGraphLib



Tabelle realizzate attraverso script PHP



E’ possibile visualizzare il lavoro

Accedendo alla rete Wi-fi  StazioneMeteoPonti

Password stazionemeteo

E recandosi all’indirizzo 192.168.2.5 attraverso un
browser
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