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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: jqgrid

It is an unofficial and free jqgrid ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jqgrid.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capitolo 1: Iniziare con jqgrid

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica su cosa sia jqgrid e perché uno sviluppatore possa 
volerlo utilizzare.

Dovrebbe anche menzionare qualsiasi argomento di grandi dimensioni all'interno di jqgrid e 
collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione di jqgrid è nuova, potrebbe essere 
necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Examples

La prima griglia

JqGrid è implementato come plugin jQuery, il nostro plugin usa jQuery UI CSS o Bootstrap CSS 
per lo styling. Quindi si dovrebbero includere i corrispondenti file JavaScript e CSS. La seconda 
cosa di base, che si dovrebbe sapere, è il fatto che free jqGrid utilizza l'HTML internamente. Si 
dovrebbe creare un elemento vuoto per riservare il luogo in cui dovrebbe essere creata la griglia.

Infine si dovrebbe chiamare jQuery("#tableId").jqGrid({/*options*/}); per creare la griglia. 
Diverse opzioni di jqGrid forniscono i dati del corpo della tabella e le informazioni sulla parte 
esterna della griglia. Ad esempio, il codice qui sotto

$(function () { 
        "use strict"; 
        $("#grid").jqGrid({ 
            colModel: [ 
                { name: "firstName" }, 
                { name: "lastName" } 
            ], 
            data: [ 
                { id: 10, firstName: "Angela", lastName: "Merkel" }, 
                { id: 20, firstName: "Vladimir", lastName: "Putin" }, 
                { id: 30, firstName: "David", lastName: "Cameron" }, 
                { id: 40, firstName: "Barack", lastName: "Obama" }, 
                { id: 50, firstName: "François", lastName: "Hollande" } 
            ] 
        }); 
    });

Le differenze tra free jqGrid e una tabella HTML standard sono le seguenti:

Colonne ordinabili: è possibile fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare le righe 
in base al contenuto nella colonna.

•

Effetti al passaggio del mouse : Free jqGrid ti dà la possibilità di utilizzare effetti di 
stazionamento per le righe e le celle sulla griglia.

•
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Righe selezionabili : è possibile fare clic su una riga della griglia per selezionare / 
deselezionare e può  
Modifica sul posto anche le celle.

•

Righe a selezione multipla: è possibile selezionare più righe.•

Righe selezionabili : è possibile fare clic su una riga della griglia per selezionarla.•

Colonne ridimensionabili: è possibile ridimensionare le colonne in modo intuitivo, come 
mostrato nell'immagine animata di seguito.

•

==> Alcune differenze anticipate consistono in:

Cerca / filtro : si può cercare o filtrare la tabella come eq, lt, lte, gt ecc.

- Ricerca: un nuovo popup arriva per la ricerca

- Filtro: una casella di testo viene visualizzata nella parte superiore di ogni colonna della 
griglia

•

Funzione di impaginazione / riga pieghevole .•

Esempio completo:

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <title>Your page title</title> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/themes/redmond/jquery-
ui.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/free-
jqgrid/4.14.0/css/ui.jqgrid.min.css"> 
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script> 
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/free-
jqgrid/4.14.0/jquery.jqgrid.min.js"></script> 
    <script> 
    //<![CDATA[ 
    $(function () { 
        "use strict"; 
        $("#grid").jqGrid({ 
            colModel: [ 
                { name: "firstName" }, 
                { name: "lastName" } 
            ], 
            data: [ 
                { id: 10, firstName: "Angela", lastName: "Merkel" }, 
                { id: 20, firstName: "Vladimir", lastName: "Putin" }, 
                { id: 30, firstName: "David", lastName: "Cameron" }, 
                { id: 40, firstName: "Barack", lastName: "Obama" }, 
                { id: 50, firstName: "François", lastName: "Hollande" } 
            ] 
        }); 
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    }); 
    //]]> 
    </script> 
</head> 
<body> 
<table id="grid"></table> 
</body> 
</html>

Leggi Iniziare con jqgrid online: https://riptutorial.com/it/jqgrid/topic/7229/iniziare-con-jqgrid
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