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I. Registrazione e acceso all’Api 
 

Con la Api di ilmeteo.net potrai ottenere i file XML con le previsión generali 
fino a 7 giorni o le previsioni a intervalli di 3 ore fino a 5 giorni, per la localita o le 
localitá che desideri. Il primo passo che dovrai effettuare per poter usare la api 
é quello di registrarti, per farlo clicca sul link: “Registrazione”. 

 
 

  
Vedrai il seguente modulo: 
 
 

 
 
Il tuo nome utente sará il tuo indirizzo email. Dovrai riempire tutti i campi del 
modulo di registrazione e accettare le condizioni d’uso. 
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Se hai effettuato correctamente il procedimento, riceverai un messaggio al tuo 
indirizzo email con un link que dovrai cliccare per activare il tuo account. In 
questo caso il tuo processo di registrazione é terminato e puoi usare la nostra 
applicazione, in cualsiasi altro caso contatta con noi. 
 
 
Una volta registrato, puoi accedere come utente. Inserisci il tuo indirizzo email e 
la password e clicca “Accettare”. 
 
 

 
 
 
Se l’indirizzo email e la password sono corretti, cliccando sul bottone 
“Accettare” accederai al panello di controllo. 
 
 

 
 
Si mostrerá la pagina d’inizio del pannello di controllo dove vedrai le diverse 
opzioni disponibili per gli utenti dell’ API: 
 

- Ottenere previsioni per un localitá 
- Ottenere previsioni per varie localitá 
- Cambiare la password 
- Visualizzare il mio profilo 
- Aiuto 
- Log out 

 
Vediamo ognuna di queste opzioni. 
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II. Pannello di controllo 
 

A. Ottenere previsioni per una localitá 
 

Per ottenere il percorso dei file XML con le previsioni di una localitá, 
clicca sul link "Una localitá" nel menu del pannello utente. 

 
 

 
 
 
A seguito riempiamo il modulo con i dati della localitá che vogliamo consultare, 
per esempio Roma: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver riempito il modulo, 
i percorsi dei file XML 
apparirranno in queste 

caselle di testo 
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¿Che possiamo fare con questa URL? Esistono diversi modi di interpretare un 
file XML, nel documento dell’API, abbiamo introdotto diversi esempi, vediamo 
uno di questi usando la URL 1: 
 
Esempio 1: 
 

 
 
 
Inseriamo nel campo di testo la URL che abbiamo ottenuto anteriormente e 
clicchiamo sul bottone “Validare”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E vediamo il risultato: 
 

 
 
 
  

Una volta inserita  
la url clicchiamo sul 
bottone “Validare” 

Inserisci la URL ottenuta 
con l’API in questo 

quadro di testo 
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II. Pannello di controllo 
 
B. Ottenere previsioni per varie localitá 

 

Per vedre l’opzione di ottenere previsioni per diverse localitá, devi 
cliccare sul link “Varie localitá” dal menú del pannello di controllo.  
 
 

 
 
 
 
Accederai quindi a un messaggio informativo che ti spiegherá passo a passo 
quello che devi fare per ottenere l’ url dei file XML con le previsioni. 
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II. Pannello di controllo 
 
C. Cambiare la password 

 
Se dedisderi cambiare la tua password, accedi al link “Password” del 

menú del pannello di controllo.  
 
 

 
 
 
Vediamo un modulo nello schermo, introduciamo la password vecchia e la 
nuova e clicchiamo sul bottone “Cambiare”. 
 
 
 
Assicurati di aver inserito una nuova password que sia diversa dalla vecchia e 
digita correctamente la nuova password di modo che non ci siano errori nel 
processo.  
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II. Pannello di controllo 
 
D. Profilo 

 
Se vuoi ricordare l’informazione indicata al momento della registrazione, 

seleziona il link “Profilo” dal menú.  
 
 

 
 
 
Gli utenti vecchi che si connettono con  il loro nome utente y pasword potranno 
vedere nello schermo i suoi dati di registrazione: nome, cognome, teléfono, 
pagina web e email.  
 
I nuovi utenti che si connettono con la sua email e password, potranno vedere 
nello schermo i suoi dati di registrazione: email, pagina Web e data di 
registrazione. 
 
Troverai anche dati statistici sul volume di download dei file  
(numero di download del giorno attuale, del mese e dell’anno precedente). 
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II. Pannello di controllo 
 
E. Aiuto 

 
Se hai bisogno di aiuto per utilizzare l’applicazione, consulta l’appartato 

di aiuto. Clicca sul link “Aiuto” dal menú.   
 
 

 
 
 
 
Troverai questo manuale, esempi su come leggere i file  XML delle previsioni di 
una localitá e mostrate questi dati nella tua pagina web. 
A tua disposizione ci sono anche varie gallerie di icone per creare i tuoi disegni 
personalizzati e i loghi di www.ilmeteo.net.   
 
 
 
 

F. Log out 
 

Se vogliamo uscire dall’API,  clicchiamo sul bottone “off” del menú.  
 
 

 
 
 
L’applicazione tornerá a la pagina prinicipale dell’API. 
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III.Richiedere una nuova password 
 

Per ultimo, se dimentichi la tua password per accedere all’API puoi 
richiedere una nuova entrando a http://api.ilmeteo.net e selezionando il link 
“Nuova password ”. 
 
 

 
 
 
 
Vediamo il seguente modulo: 
 

 
 
 
Gli utenti vecchi che si connettono con il suo nome di utente e password, 
devono inserire il suo nome utente e indirizzo email.  
 
I nuovi utenti, che si connettono con email e password, devono inserire 
l’inidirizzo email nei 2 campi del modulo. 
 
 
Cliccando il bottone “Accettare”, riceverai un messaggio di posta elettronica per 
rigenerare la password e accedere all’API. 
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IV. Modificazione della lingua 
 

Hai anche  la possibilita di cambiare la lingua dell’ API. Nella pagina 
prinicipale, al fondo della pagina troverai una elenco que ti dará l’opzione di 
lavorare con l’API in diverse lingue. Cambiando la lingua, i file XML ai cuali 
avrai accesso attraverso dell ‘API saranno nella lingua selezionata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Clicca nella lista e 
scegli una lingua 
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V. Descrizione delle icone disponibili 
 
Nella sezione di aiuto della API, puoi trovare il link “Icone metereologiche” 

dove puoi scaricare diverse gallerie di simboli rappresentanti il tempo e una 
galleria di simboli rappresentanti il vento. In queste gallerie le icone sono 
numerate, questo numero corrisponde al valore numérico del símbolo 
corrispondente nei file. 
 

A seguito, ti presentiamo 3 tabelle con la corrispondenza tra il valore numérico 
e la descrizione del símbolo.  
 
Icone metereologiche 
 
Símbolo  Immagine Descrizione del simbolo 

1  Sereno 

2  Nubi sparse 

3  Cielo nuvoloso 

4  Cielo coperto 

5  Nubi sparse con pioggia debole 

6  Cielo nuvoloso con pioggia debole 

7  Cielo coperto con pioggia debole 

8  Nubi sparse con piogge moderate 

9  Cielo nuvoloso con piogge moderate 

10  Cielo coperto con piogge moderate 

11  Nubi sparse con scrosci temporaleschi 

12  Cielo nuvoloso con scrosci temporaleschi 

13  Cielo coperto con scrosci temporaleschi 

14  Nubi sparse con scroschi temporaleschi e grandine 

15  Cielo nuvoloso con scroschi temporaleschi e grandine 

16  Cielo coperto con scroschi temporaleschi e grandine 

17  Nubi sparse con nevicate 

18  Cielo nuvoloso con nevicate 

19  Cielo coperto con nevicate 

20 (*) 
 

Nubi sparse con nevischio 

21 (*) 
 

Cielo nuvoloso con nevischio 

22 (*) 
 

Cielo coperto con nevischio 

(*) Icone disponibile solo in galleria 5 
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Icone del vento 
 

  

 
 

  

Símbolo Imagen Descripción del símbolo 

1  Vento debole de nord 

2  Vento debole da nord-est 

3  Vento debole da est 

4  Vento debole da sud-est 

5  Vento debole da sud 

6  Vento debole da sud est 

7  Vento debole da ovest 

8  Vento debole da nord-ovest 

9  Vento moderato da nord 

10  Vento moderato da nord-est 

11  Vento moderato da est 

12  Vento moderato da sud-est 

13  Vento moderato da sud 

14  Vento moderato da sud-est 

15  Vento moderato da ovest 

16  Vento moderato da sud-ovest 

17  Vento forte da nord 

18  Vento forte da nord-est 

19  Vento forte da est 

20  Vento forte da sud-est 

21  Vento forte da sud 

22  Vento forte da sud-est 

23  Vento forte da ovest 

24  Vento forte da nordovest 

25  Vento molto forte da nord 

26  Vento molto forte da nord-est 

27  Vento molto forte da est 

28  Vento molto forte da sud-est 

29  Vento molto forte da sud 

30  Viento muy fuerte suroeste 

31  Vento molto forte da ovest 

32  Vento molto forte da nord-ovest 

33  Vento variabile 
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Icone del vento – Scala di Beaufort  
 
 

Símbolo  Imagen  Descripción del símbolo Símbolo  Imagen  Descripción del símbolo 

1  Calma 28  Vento debole da sud-est 

2  Calma 29  Vento debole da sud 

3  Calma 30  Vento debole da sud-ovest 

4  Calma 31  Vento debole da ovest 

5  Calma 32  Vento debole da nord-ovest 

6  Calma 33  Vento moderato da nord 

7  Calma 34  Vento moderato da nord-est 

8  Calma 35  Vento moderato da est 

9  Vento debole da nord 36  Vento moderato da sud-est 

10  Vento debole da nord-est 37  Vento moderato da sud 

11  Vento debole da est 38  Vento moderato da sud-ovest 

12  Vento debole da sud-est 39  Vento moderato da ovest 

13  Vento debole da sud 40  Vento moderato da nord-ovest 

14  Vento debole da sud-ovest 41  Vento moderato da nord 

15  Vento debole da ovest 42  Vento moderato da nord-est 

16  Vento debole da nord-ovest 43  Vento moderato da est 

17  Vento debole da nord 44  Vento moderato da sud-est 

18  Vento debole da nord-est 45  Vento moderato da sud 

19  Vento debole da est 46  Vento moderato da sud-ovest 

20  Vento debole da sud-est 47  Vento moderato da ovest 

21  Vento debole da sud 48  Vento moderato da nord-ovest 

22  Vento debole da sud-ovest 49  Vento moderato da nord 

23  Vento debole da ovest 50  Vento moderato da nord-est 

24  Vento debole da nord-ovest 51  Vento moderato da est 

25  Vento debole da nord 52  Vento moderato da sud-est 

26  Vento debole da nord-est 53  Vento moderato da sud 

27  Vento debole da est 54  Vento moderato da sud-ovest 
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55  Vento moderato da ovest 80  Vento molto forte da nord-ovest 

56  Vento moderato da nord-ovest 81  Vento molto forte da nord 

57  Vento forte da nord 82  Vento molto forte da nord-est 

58  Vento forte da nord-est 83  Vento molto forte da est 

59  Vento forte da est 84  Vento molto forte da sud-est 

60  Vento forte da sud-est 85  Vento molto forte da sud 

61  Vento forte da sud 86  Vento molto forte da sud-ovest 

62  Vento forte da sud-ovest 87  Vento molto forte da ovest 

63  Vento forte da ovest 88  Vento molto forte da nord-ovest 

64  Vento forte da nord-ovest 89  Venti da uragano da nord 

65  Vento forte da nord 90  Venti da uragano da nord-est 

66  Vento forte da nord-est 91  Venti da uragano da est 

67  Vento forte da est 92  Venti da uragano da sud-est 

68  Vento forte da sud-est 93  Venti da uragano da sud 

69  Vento forte da sud 94  Venti da uragano da sud-ovest 

70  Vento forte da sud-ovest 95  Venti da uragano da ovest 

71  Vento forte da ovest 96  Venti da uragano da nord-ovest 

72  Vento forte da nord-ovest 97  Venti da uragano da nord 

73  Vento molto forte da nord 98  Venti da uragano da nord-est 

74  Vento molto forte da nord-est 99  Venti da uragano da est 

75  Vento molto forte da est 100  Venti da uragano da sud-est 

76  Vento molto forte da sud-est 101  Venti da uragano da sud 

77  Vento molto forte da sud 102  Venti da uragano da sud-ovest 

78  Vento molto forte da sud-ovest 103  Venti da uragano da ovest 

79  Vento molto forte da ovest 104  Venti da uragano da nord-ovest 

 


