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0. DESCRIZIONE 

0.1 Descrizione generale 
 
Kiwisat è il portale di gestione flotte. 
 

1. DASHBOARD 
La dashboard è composta dalle seguenti sezioni: 

1.1 Sezione  Widgets 
 
Tre widget che mostrano informazioni utili riguardanti la propria flotta 

Vediamoli nel dettaglio: 

 

Widget Mezzi: 

Mostra il numero totale di mezzi presenti nella flotta , ed in basso il numero di mezzi 
attualmente al lavoro 
Il conteggio dei mezzi attualmente al lavoro avviene considerando i mezzi che si trovano nel 
profilo di “Working” 

Il secondo widget presente nella dashboard è il Widget checklist 



 

Esso mostra il numero di checklist per cui è stata richiesta la compilazione, piu’ il numero di 
problemi segnalati. 
A cosa corrispondono i problemi segnalati ?  
I problemi segnalati corrispondono alle checklist che hanno comportato il blocco del mezzo . 
Ricordiamo che il blocco del mezzo avviene ( se  questa funzione è stata preventivamente 
attivata ) , in caso di non compilazione della checklist oppure di risposte non previste alle 
domande poste 
 
Il terzo e ultimo widget mostra gli eventi verificatisi negli ultimi 4 mesi  .  
 

 
 
Gli eventi sono gli allarmi relativi ad urti.   
 

1.2 Tabella di riepilogo checklist 
 
Mostra lo stato delle checklist operatore, mostrando i valori assoluti e percentuali di : 
Totale delle checklist compilate , totale delle checklist non compilate correttamente , totale 
delle checklist che hanno comportato il blocco del mezzo  
 



 
 
 

1.3 Tabella di riepilogo flotta 
 Statistiche della flotta come indicato nella sezione 6.3 del presente manuale. 

 

2. SEZIONE ASSET 

2.1 Descrizione sezione asset  
 
 
Il menu asset mostra una tabella con una lista dei mezzi. 
E' possibile filtrare la visualizzazione utilizzando i filtri disposti nell’intestazione della tabella 
 

 
 
è possibile filtrare per Unit ( azienda ) o per stato. 
 
Gli stati possibili sono: 



 
 
 
 
Sulla destra, in ogni riga, sono presenti 3 tasti di Azioni.  
 

 
 
Il tasto Timeline permette di caricare gli ultimi utilizzi del mezzo, disposti in una timeline. 
 
Il tasto dummy permette di raggiungere la sezione "Dummy system"  che da la possibilità di 
configurare le impostazioni del dispositivo da remoto. 
 
Il tasto inspector da la possibilità di aprire la mappa con la posizione aggiornata in real time 
del dispositivo , e visualizzare lo stato dei sensori, sempre in real time. 
 
 

 



è presente un tasto a forma di calcolatrice che permette di applicare/non applicare  ai valori 
letti dai sensori, il relativo moltiplicatore come definito nel sensor sheet.  
Nell'inspector è presente un tasto stop che permette di stoppare la lettura dei dati realtime. 
 

 

 

3. SEZIONE MAPPA 

3.1 Descrizione sezione Mappa 

 
 
La sezione map permette di visualizzare la propria flotta su mappa . Ogni stato dei mezzi è 
rappresentato tramite una differente icona. 
Saranno quindi presenti icone che rappresentano lo stato del mezzo ( offline, working, 
chiave on, chiave off )  
 
 
E' possibile filtrare i mezzi visualizzati limitandoli ad una determinata Unit ( Azienda ) . 
Questa operazione avviene selezionando la unit desiderata tramite un menù a tendina. 
Cliccando sull'icona di un mezzo, verrà mostrato un popup che indica il nome del mezzo. 

 

4. SEZIONE CHECKLIST 

4.1 Descrizione sezione Checklist 

 



 
La sezione checklist permette di visualizzare tutte le checklist che sono state sottoposte agli 
operatori . 
Per ogni checklist è visualizzata la data , il tipo ( classica , service, o segnalazione guasto ) , 
l'operatore che l'ha compilata e su quale mezzo si trovava, lo stato di completamento . 
 

 
 
E' inoltre possibile per ogni checklist, recuperare la lista delle domande che sono state poste 
e le relative risposte date , cliccando sul tasto “Risposte”. 
 

 
Infine, nel caso una delle checklist ha provocato il blocco del mezzo ( per via della 
configurazione bloccante della checklist ) , verrà visualizzato un badge di notifica blocco a 
fianco alla data. 
Analogamente alle altre sezioni, è possibile filtrare la visualizzazione utilizzando i menu a 
tendina presenti nell'intestazione della tabella. 
E' quindi possibile filtrare per data, per tipo di checklist, per mezzo, per operatore, per stato, 
oppure  tramite una checkbox è possibile limitare la visualizzazione alle checklist che hanno 
provocato un blocco del mezzo. 
 

5. SEZIONE ALLARMI 

5.1 Descrizione sezione Allarmi 

 
La sezione allarmi permette di recuperare la lista degli allarmi che si sono verificati sui 
dispositivi . 



 
 
E' presente la possibilità di filtrare la visualizzazione all'interno di un range temporale definito 
da una data di inizio e una data di fine. 
Ogni riga della tabella rappresenta un determinato allarme ed indica il mezzo sul quale si è 
verificato, la data di avvenimento, il sensore interessato dall'allarme ed il valore che ha 
generato lo stesso.  
E' possibile filtrare la visualizzazione per mezzo, o per sensore. 
 

6. SEZIONE INSIGHTS 

6.1 Descrizione sezione Insights 

 
La sezione insight permette di visualizzare le statistiche della propria flotta. 

6.2 Descrizione grafici 
Sono presenti 3 grafici che rappresentano rispettivamente: 
 
La lista dei 25 maggiori utilizzi riferiti ai badge utenti.  
Per ogni badge utente è presente : totale delle ore di utilizzo,totale dei km percorsi , numero 
di allarmi generati. 
Notare che il computo del totale non è legato ad un determinato mezzo ma include ore km e 
allarmi riferiti all'operatore quando è alla guida di qualsiasi mezzo della flotta. 
 
La lista dei 25 maggiori degli utilizzi riferiti ai mezzi 
Per ogni mezzo è presente : totale delle ore di utilizzo, totale dei km percorsi, numero di 
allarmi generati, numero di checklist richieste, numero di checklist completate. 
Analogamente a quanto sopra, il conteggio è una somma degli utilizzi globali riferiti al 
mezzo, senza tenere conto di quale operatore stava utilizzando il mezzo. 
 
Un grafico a torta delle checklist 
Rappresenta il totale delle checklist sottoposte agli operatori, e il numero di checklist 
completate correttamente. 
 

6.3 Descrizione tabella statistiche 



 
La tabella statistiche mostra dati statistici relativi alla propria flotta ed in dettaglio: 
Badge dell’utilizzatore del mezzo,  Ore totali di utilizzo,  Kilometri percorsi, Utilizzo della 
batteria, Allarmi generati.  
E’ possibile tramite le opzioni di raggruppamento, decidere di raggruppare secondo le 
seguenti logiche: 
Mezzo / Periodo 

- Ogni riga rappresenta gli utilizzi di un mezzo, all’interno del periodo definito dal range 
di date. 

Mezzo / Giorno 
- Viene creata una riga per ogni giorno di utilizzo di un mezzo. 

Badge / Periodo 
- Ogni riga rappresenta gli utilizzi effettuati da un badge utente , all’interno del periodo 

definito dal range di date. 
Badge / Giorno 

- Viene creata una riga per ogni giorno in cui l’utente ha utilizzato mezzi. 
 
Sono inoltre presenti dei tasti per mostrare solo i risultati che abbiano : 

Kilometri percorsi maggiori di 0 
Consumo maggiore di 0 
Ore di utilizzo maggiore di 0 

E’ possibile esportare la tabella in .csv. 
 
 

7. SEZIONE LISTE UTENTI 

7.1 Descrizione sezione Liste Utenti 
 
La sezione lista utenti  contiene due modalità di visualizzazione, la prima elenca le liste 
utenti ( anche denominate liste di utilizzo , per informazioni sul funzionamento delle stesse 
consultare la guida “Lista Utenti” ) e la seconda invece mostra l’insieme di tutti i badge 
presenti a sistema. 



 
Cliccando sui tasti “Gestisci” ci si sposta da una sezione all’altra. 
 
In sintesi una lista utenti consente di associare un determinato insieme di badge ad uno o 
piu’ mezzi , in maniera automatica. 
Una volta generata una lista utenti, agganciandola ad un mezzo, si verificherà l’aggiunta tra i 
badge abilitati ad avviare il mezzo , di tutti i badge presenti nella lista . 
Se una lista è associata a piu’ mezzi, la successiva aggiunta di un badge alla lista 
comporterà l’aggiunta automatica del badge a tutti i mezzi associati . 
 
 
 
 
 
 

7.2 Sotto-sezione liste di utilizzo  

 
Tramite la funzione edit  presente nella colonna azioni, è possibile aprire la seguente 
schermata che permette l’associazione alla lista di nuovi badge utente e di nuovi mezzi. 
 

 
 



Per aggiungere un nuovo badge utente , sotto la voce badge sistema selezionare l’utente 
tramite il menu a tendina e cliccare il tasto “Aggiungi nuovo utente” 
 
Per associare un nuovo mezzo, sotto la voce Assets selezionare dal menu a tendina o 
digitare il nome del mezzo da associare, e cliccare il tasto add new asset. 
 
Una volta effettuate le modifiche, utilizzare il tasto “Salva” in alto a destra per apportarle. 
 

7.3 Sotto-sezione badge sistema 

La sezione badge sistema mostra tutti i badge presenti su tutti i mezzi della flotta e le 
relative impostazioni principali. 

Se un determinato badge ha abilitata la funzionalità di rimozione allarmi, verrà visualizzato a 
fianco del nome del badge un’etichetta contenente “Puo’ rimuovere allarmi’. 

Per modificare i dettagli relativi ad un badge, utilizzare il tasto edit presente sotto la colonna 
Actions. 

Da qui sarà possibile visualizzare o modificare il nome del badge, l’id della tessera 
associata, togliere / aggiungere la possibilità di rimozione allarmi e sblocco mezzo , la unit ( 
azienda ) di appartenenza, e visualizzare le liste di utilizzo a cui il badge è attualmente 
associato. 

E’ presente un tasto a fianco di ogni lista associata, che permette con un click di accedere 
alla sezione di modifica lista descritta nella sezione 7.2 

8. SEZIONE NOTIFICHE 
 

8.1 Descrizione sezione notifiche 

La sezione notifiche permette di visualizzare , aggiungere o modificare gli avvisi che sono 
associati ad allarmi presenti sui mezzi. Gli avvisi  o notifiche consistono in email (o sms o 
notifiche web ) di riepilogo che vengono generate e spedite nel momento in cui si verifica un 
allarme su un determinato mezzo. 

Accedendo alla sezione notifiche verrà visualizzata la lista di tutte le configurazioni di notifica 
presenti.  

E’ possibile mettere “in pausa” una determinata richiesta di notifica, modificando lo stato 
della stessa da Active a Not Active. In questo modo , se nel futuro fosse necessario riattivare 
la stessa tipologia di notifica, non ci sarà bisogno di crearla da zero. 



Accedendo alla schermata di modifica o aggiunta  di una notifica, è possibile indicare quale 
condizione farà partire l’avviso ( email )  

 

 

Selezionando la voce sensor, il form presente nella pagina permetterà la scelta del sensore 
da monitorare, la scelta della soglia di attivazione notifica ed un ritardo in secondi che dovrà 
intercorrere tra il momento in cui l’allarme si verifica sulla macchina ed il momento in cui 
verrà generata la notifica.  

Per le altre condizioni , come checklist non completata ed altro, il form presente nella pagina 
mostrerà solo le opzioni necessarie alla configurazione della notifica.  

La voce “Device parameter” Update e Don’t Update, indicano rispettivamente la volontà di 
creare anche l’allarme sul dispositivo e quella di non modificare gli allarmi sul dispositivo. 

Esempi:  

- Se l’allarme sul dispositivo è già stato configurato , e adesso si vuole solo creare una 
notifica legata allo stesso , allora bisognerà selezionare la voce “Don’t update” 

- Se invece l’allarme non è ancora presente sul dispositivo , selezionando “Update” 
verrà creato un allarme che presenta le stesse condizioni specificate per la notifica ( 
sensore scelto, soglie ecc.) 
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