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Contenuto del manuale
DESCRIZIONE
Descrizione generale
Kiwisat è il portale di gestione della tua flotta.

SITUAZIONE
La dashboard è una pagina di riepilogo, potrai trovare al suo interno le principali informazioni riguardo lo
stato della tua flotta:
1.1 Sezione Widgets
Quattro 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 widget mostra gli eventi verificatisi negli ultimi 4 mesi.
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Widget eventi:

Gli eventi sono gli allarmi relativi ad urti.
Il quarto widget mostra quanti mezzi della tua flotta hanno bisogno di Intervento di manutenzione in quanto
è scaduto un trigger di Service/Tagliando.
Widget service:

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
1.2 Tabella di riepilogo eventi per unità
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La tabella indica, per ogni Unit , il numero di allarmi che si sono verificati all'interno del range temporale
scelto. Inizialmente il range temporale si basa sugli ultimi 4 mesi.
1.3 Tabella di riepilogo flotta
Statistiche della flotta come indicato nella sezione 6.3 del presente manuale.

SEZIONE MEZZI
2.1 Descrizione sezione mezzi
Il menu asset mostra una tabella con una lista dei mezzi della propria flotta o di quelle dei clienti. E' possibile
filtrare la visualizzazione utilizzando i filtri disposti nell’intestazione della tabella
E' ad esempio possibile filtrare per Unit ( azienda ) utilizzando il campo "Ricerca per unità".

E' inoltre possibile visualizzare solo i mezzi attualmente in funzione, oppure in un altro stato a scelta tra i
seguenti:
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Chiave inserita : Si riferisce alla condizione di "Quadro ON", di norma configurata per entrare in
funzione quando lo switch chiave del mezzo è in stato ON. ( Di fabbrica configurato su IP1, Ingresso
positivo 1 della centralina relè , PIN 3, Filo Giallo)
In funzione : Si riferisce alla condizione di "WORKING", di norma configurata per entrare in funzione
quando un utente ha passato il badge nel caso di utilizzo della funzionalità di controllo accessi. Sui
dispositivi che non prevedono l'utilizzo del badge, lo stato "In funzione/Working" è di norma
configurato per ottenere gli assorbimenti tramite il sensore di corrente.
Spento : Indica che il dispositivo è attualmente alimentato ma spento.
No alimentazione : Indica che il dispositivo è alimentato tramite la batteria tampone interna, ma non è
presente la fonte di alimentazione principale ( Batteria del carrello )
Offline : Indica che in questo momento il dispositivo è spento, e quindi non sta attualmente
comunicando sulla rete le informazioni circa il suo stato.
2.2 Visualizzazione Units e mezzi
Le unit verranno visualizzate come dei raccoglitori di mezzi, la pagina Mezzi mostrerà una riga per ogni Unit
come visualizzato di seguito:

Espandendo una Unit, verranno visualizzati i mezzi appartenenti alla Unit.
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Vengono visualizzate una serie di icone di riepilogo:

La prima icona indica lo stato del mezzo. ( Quadro ON, In funzione, Offline, Spento, No alimentazione)

La seconda icona indica lo stato del GPS. ( GPS Spento, Nessuna posizione Valida, Posizione GPS valida )

La terza icona rappresenta la potenza del segnale della SIM / Wifi (da 0 a 5 tacche)

La quarta icona rappresenta lo stato del Blocco mezzo:
Un'icona blu indica che il mezzo è attualmente abilitato al movimento
Un'icona arancione indica che un comando di blocco è in coda di invio verso il dispositivo ( è possibile
annullare il comando )
Un'icona rossa indica che il mezzo è attualmente bloccato.
Cliccando sull'icona è possibile variare lo stato di blocco , abilitando e disabilitando la possibilità di
movimento da remoto.
Nota: il mezzo verrà bloccato in sicurezza
Dashboard / Cruscotto
E' presente un cruscotto personalizzabile , come mostrato in figura:

Di default verranno visualizzati, sui mezzi elettrici, la percentuale di carica
della batteria e il numero di ore di lavoro totali effettuate dal mezzo. E' possibile personalizzare i sensori che
vengono mostrati nel cruscotto di riepilogo , modificando la configurazione del mezzo tramite il menu'
Gestione Mezzi documentato Qui
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Ultima comunicazione
Il dispositivo connesso tramite connessione Dati tramite scheda SIM oppure tramite WIFI, invia informazioni al
portale web con una cadenza temporale. Tramite la colonna "Ultimo aggiornamento" è possibile verificare
quando il dispositivo ha trasmesso dati l'ultima volta.

Sulla destra, su ogni riga, sono presenti 4 tasti di Azioni.
Il tasto Utilizzi permette di caricare gli ultimi utilizzi del mezzo, disposti in una timeline. Puoi trovare il
manuale della funzione Utilizzi cliccando Qui
Il tasto Dummy permette di raggiungere la sezione "Dummy system" che da la possibilità di configurare le
impostazioni del dispositivo da remoto. Puoi trovare il manuale della funzione Dummy cliccando Qui
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. Puoi trovare il manuale della funzione Inspector cliccando
Qui
Il tasto HMI permette di accedere alla funzione di messaggistica con l'autista , inviando messaggi che
verranno visualizzati sul display del dispositivo a bordo del mezzo. Puoi trovare il manuale della funzione Hmi
cliccando Qui

SEZIONE INSPECTOR
E' 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.

SEZIONE MAPPA
Descrizione sezione Mappa
La sezione Mappa permette di visualizzare la propria flotta su mappa .
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Ogni mezzo su mappa è identificato da un icona che ne indica, oltre alla posizione, lo stato attuale di
funzionamento ( Quadro ON, In funzione, Offline, Spento, No alimentazione)

E' possibile filtrare i mezzi visualizzati limitandoli ad una determinata Unit ( Azienda ) . Questa operazione
avviene selezionando la unit desiderata tramite un menù a tendina.
Puoi identificare un mezzo cliccando sulla sua icona, verrà mostrato in alto a destra un popup che indica il

nome del mezzo.

SEZIONE CHECKLIST
Descrizione sezione Checklist Le checklist pre-operative consistono in una lista di domande che vengono
poste all'operatore ad inizio turno. La sezione checklist permette di visualizzare tutte le checklist che sono
state sottoposte agli operatori, corredate delle risposte che l'operatore ha dato alle domande di controllo,
oltre ad eventuali commenti aggiuntivi che l'operatore puo' lasciare in fase di compilazione.
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Per ogni checklist è visualizzata la data , la tipologia ( classica , service, o segnalazione guasto ) , l'operatore
che l'ha compilata e su quale mezzo si trovava, lo stato di completamento .
E' possibile variare le domande ,le tipologie di checklist e le condizioni di attivazione utilizzando il software
ETS. Le tipologie consistono in:
Classica - Lista fino a 20 domande, che verranno poste all'operatore dotato di badge "Classico"
Service - Lista fino a 20 domande, che verranno poste all'operatore incaricato al service, dotato di badge
"Service"
Segnalazioni - Lista fino a 10 segnalazioni di problemi pre-configurabili , che verranno mostrate all'operatore
quando viene cliccato sul dispositivo il tasto "Segnala anomalia" ( Icona a forma di scudo )
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 avesse 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.
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SEZIONE ALLARMI
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.
Visualizzazione
La tabella presente nella sezione Allarmi indica :
Il mezzo che ha generato l'allarme
La data ed ora in cui l'allarme è stato generato
Il sensore interessato
L'operatore che era alla guida del mezzo nel momento in cui si è verificato l'allarme.
Se nel momento della generazione dell'allarme è presente una posizione GPS valida, a fianco al nome del
mezzo apparirà un'icona blu "GPS" . Cliccando l'icona apparirà un dettaglio di una mappa che mostra la
posizione reale dove l'allarme si è verificato:
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Ed ecco che verrà visualizzata la posizione dove l'urto è avvenuto:

Come si configurano gli allarmi?
E' possibile configurare gli allarmi monitorando uno qualunque dei sensori presenti nella dotazione del
dispositivo. Ad esempio, sei interessato a ricevere una segnalazione ogni volta che il tuo mezzo subisce una
sollecitazione / urto ? Semplicemente imposta sul sensore Accelerazione (Acc xyz) , un allarme con un valore
di soglia.
Esempio
Urto debole Soglia > 2 G
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Urto medio Soglia > 3 G
Urto forte Soglia > 4 G
E' inoltre possibile invertire la polarità ( il verso del maggiore/minore ) per far si che il dispositivo vada in
allarme quando il valore letto dal sensore è piu' basso di una determinata soglia: ad esempio, è necessario
monitorare con il segno < "minore" , se vuoi un avviso quando il livello del carburante contenuto nel
serbatoio* di un tuo mezzo termico scende sotto una determinata soglia
Esempio
Allarme quando Carburante < 5L
Deve essere presente un sensore di livello carburante oppure un modulo di lettura dati da ECU
Lista sensori
Accelerazione (XYZ) Accelerometro - Sommatoria tre assi Necessario per monitorare gli urti Si puo'
osservare il grafico per identificare gli urti . IL sensore in questione è la sommatoria dei tre assi XYZ ( Quindi
rileva gli urti in ogni direzione )
Urto destra - Singolo asse dell'accelerometro Monitorare per identificare sollecitazioni provenienti da
destra
Urto sinistra - Singolo asse dell'accelerometro Monitorare per identificare sollecitazioni provenienti da
sinistra
Buca - Singolo asse dell'accelerometro Da monitorare per identificare sollecitazioni provenienti dal basso
Minuti WRK ( WORK ) Minuti di lavoro del dispositivo. Contatore di minuti , utilizzato per tracciare
l'utilizzo del mezzo
Stato di carica
Percentuale dello stato di carica della batteria. Utilizzato per monitorare lo stato di carica delle batterie del
mezzo.
Batteria Esterna ( V )
Volts di alimentazione ( Batteria ) Indica la tensione di alimentazione del sistema ( Vostra tensione batteria ) .
Utile per identificare eventuali cali di prestazioni delle stesse.
Ingresso negativo
Valore letto dall'ingresso negativo della nostra centralina. Utilizzato in caso vengano installati sensori esterni (
come ad esempio il sensore liquido batteria ) . La variazione dal valore 0 al valore 1 indicherà , nei grafici, che
il mezzo è stato utilizzato con livello liquido batteria sotto soglia.
Ampere ora consumati
Contatore di ampere ora complessivamente consumati Utilizzato per monitorare, ad esempio, quanti ampere
ora vengono utilizzati tra due cicli di ricarica ( oppure all'interno di un determinato range di utilizzo
Ingresso chiave
Monitora lo stato dello switch chiave ( chiave off / chiave ON) Indica lo stato della chiave ( quadro del mezzo )
, utile anche in relazione con altri grafici, a capire se il mezzo era in funzione o meno.
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Corrente
Valore in Ampere di corrente utilizzata dal mezzo Utilizzata per capire , come sopra, se il mezzo è in funzione
o meno. Ad esempio, se in un range temporale vedi il sensore IP1 (Ingresso chiave ) alto, ma la corrente a 0, il
mezzo era con il quadro ON ma non veniva utilizzato.
Contatore di cariche parziali
Contatore globale dei cicli di carica Indica ogni volta che la batteria viene ricaricata completamente. ( il
dispositivo riconosce se lo stato di ricarica successivo al ricollegamento della stessa, è il 100% )
Contatore di cariche totali
Contatore dei cicli di ricarica parziali ( biberonaggi ) Indica ogni ricarica dell batteria che non ha portato lo
stato di carica al 100% al fine di ridurre i biberonaggi

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.
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La lista dei 25 maggiori 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.
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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
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E’ possibile esportare la tabella in .csv.

SEZIONE LISTE UTENTI
7.1 Descrizione sezione Liste Utenti
Le liste utenti sono una funzione tramite il quale è possibile creare dei "Gruppi" di utenti ( badge operatore ),
e poi associare questi gruppi a uno o piu' carrelli. In questo modo tutti gli utenti appartenenti al gruppo
potranno abilitare i mezzi a cui il "Gruppo" è associato.
Una lista utente è l'associazione tra gruppi di utenti e carrelli abilitati.
Sfruttando questa tipologia di gestione utenti sarà possibile:
Autorizzare un nuovo operatore alla guida di uno o piu' mezzo -> E' sufficiente aggiungere il badge al
gruppo , in questo modo verrà in automatico "riversato" su tutti i dispositivi associati alla Lista utente.

***Rimuovere un operatore dagli utenti abilitati alla guida di uno o piu' mezzi***
-> E' sufficiente eliminare il badge dal gruppi, in automatico verrà rimosso da
tutti i dispositivi associati alla Lista Utente.

In sintesi una lista utenti consente di associare un determinato insieme di badge ad uno o piu’ mezzi , in
maniera automatica.
La sezione lista utenti contiene due modalità di visualizzazione, la prima mostra l’insieme di tutti i badge
presenti a sistema, la seconda permette di creare i gruppi di utenti e le associazioni con i mezzi.

Cliccando il tasto "Gestisci" di una delle due modalità è possibile visualizzare a video la funzione
corrispondente:
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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

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 avviso 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 notifiche
correttamente configurate sui tuoi mezzi.
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E' 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,
oltre alla 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/inviata la notifica.
Sono presenti altre condizioni come "Checklist non completata" . Queste condizioni corrispondono ad eventi
per cui non è necessario specificare nessuna soglia di attivazione.
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.)
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.
Vengono di seguito riportati alcuni Sensori monitorabili
Lista sensori
Accelerazione (XYZ) Accelerometro - Sommatoria tre assi Necessario per monitorare gli urti Si puo'
osservare il grafico per identificare gli urti . IL sensore in questione è la sommatoria dei tre assi XYZ ( Quindi
rileva gli urti in ogni direzione )
Urto destra - Singolo asse dell'accelerometro Monitorare per identificare sollecitazioni provenienti da
destra
Urto sinistra - Singolo asse dell'accelerometro Monitorare per identificare sollecitazioni provenienti da
sinistra
Buca - Singolo asse dell'accelerometro Da monitorare per identificare sollecitazioni provenienti dal basso
Minuti WRK ( WORK ) Minuti di lavoro del dispositivo. Contatore di minuti , utilizzato per tracciare
l'utilizzo del mezzo
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Stato di carica
Percentuale dello stato di carica della batteria. Utilizzato per monitorare lo stato di carica delle batterie del
mezzo.
Batteria Esterna ( V )
Volts di alimentazione ( Batteria ) Indica la tensione di alimentazione del sistema ( Vostra tensione batteria ) .
Utile per identificare eventuali cali di prestazioni delle stesse.
Ingresso negativo
Valore letto dall'ingresso negativo della nostra centralina. Utilizzato in caso vengano installati sensori esterni (
come ad esempio il sensore liquido batteria ) . La variazione dal valore 0 al valore 1 indicherà , nei grafici, che
il mezzo è stato utilizzato con livello liquido batteria sotto soglia.
Ampere ora consumati
Contatore di ampere ora complessivamente consumati Utilizzato per monitorare, ad esempio, quanti ampere
ora vengono utilizzati tra due cicli di ricarica ( oppure all'interno di un determinato range di utilizzo
Ingresso chiave
Monitora lo stato dello switch chiave ( chiave off / chiave ON) Indica lo stato della chiave ( quadro del mezzo )
, utile anche in relazione con altri grafici, a capire se il mezzo era in funzione o meno.
Corrente
Valore in Ampere di corrente utilizzata dal mezzo Utilizzata per capire , come sopra, se il mezzo è in funzione
o meno. Ad esempio, se in un range temporale vedi il sensore IP1 (Ingresso chiave ) alto, ma la corrente a 0, il
mezzo era con il quadro ON ma non veniva utilizzato.
Contatore di cariche parziali
Contatore globale dei cicli di carica Indica ogni volta che la batteria viene ricaricata completamente. ( il
dispositivo riconosce se lo stato di ricarica successivo al ricollegamento della stessa, è il 100% )
Contatore di cariche totali
Contatore dei cicli di ricarica parziali ( biberonaggi ) Indica ogni ricarica dell batteria che non ha portato lo
stato di carica al 100% al fine di ridurre i biberonaggi

HMI
La funzione HMI ( Human machine interface) permette di inviare messaggi che verranno ricevuti dal
dispositivo. E' utile per comunicare al carrellista informazioni come:
missioni di carico/scarico
problemi e anomalie
messaggi vari
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Accedendo alla sezione HMI è possibile visualizzare lo stato dei messaggi inviati, o inviarne dei nuovi . Clicca il
tasto "Nuovo messaggio" ed inserisci il testo, effettua l'invio ed attendi che il carrellista lo riceva sul display
dell'ets.

La lista dei messaggi mostra lo stato di invio / ricezione di tutti i messaggi in uscita .
Il carrellista ha la possibilità di rispondere al messaggio ricevuto inserendo dei commenti testuali. Il messaggio
di risposta, verrà visualizzato sul portale WEB, nella stessa sezione HMI, sotto la colonna "Comment" relativa al
messaggio inviato.
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UTILIZZI
La sezione utilizzi permette di conoscere i dettagli di utilizzo di un mezzo:
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Viene mostrata a video una Time line

Per ogni volta che il mezzo è stato utilizzato ( Messo in moto e passato in stato "In funzione" ), vedrai una riga
di utilizzo che indica:
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Data e ora in cui l'utilizzo è iniziato / terminato.
Identificativo dell'operatore che ha abilitato il mezzo.
Un'icona a forma di campanella che indica che , all'interno dell'utilizzo , sono stati generati degli allarmi ( Ad
esempio subiti degli urti ).
Un contatore del numero degli allarmi che si sono verificati.
Due tasti funzione

Che permettono rispettivamente di :
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Visualizzare il percorso effettuato dal mezzo
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Generare i grafici dei sensori

Accedendo alla pagina Utilizzi verranno in automatico caricati a video gli ultimi 3 giorni di utilizzo. Se il mezzo
non è stato utilizzato, apparirà un messaggio che indica l'ultimo utilizzo valido del mezzo cliccando sull'avviso
verrà in automatico impostato un range di date che contenga l'ultimo utilizzo valido.
Tra le righe di utilizzi, al passaggio tra due giorni differenti, verrà generato un sommario riepilogativo (
configurabile )

Il sommario mostra alcuni valori generati dai sensori del dispositivo , è possibile configurare ogni sensore con
: massimo , minimo , differenza. Vediamo con alcuni esempi quando è utile:
Il sommario mostra il massimo valore rilevato dall'accelerometro
La differenza di A/H consumati tra questo e l'utilizzo precedente
Il minimo valore rilevato da "Tensione Batteria"
Il massimo valore di corrente rilevato dal sensore di corrente
24 / 26

manual.md

3/2/2021

La differenza tra le ore di lavoro tra questo e l'utilizzo precedente
La differenza della percentuale batteria tra questo e l'utilizzo precedente
E' possibile vedere per quanto tempo è stato utilizzato il mezzo , tramite un contatore che indica i minuti di
utilizzo consecutivi ( da un passaggio del badge fino al prossimo Chiave Off)

SEZIONE GRAFICI
La sezione grafici permette di mostrare i valori letti dai sensori del dispositivo:

Sulla lista di sinistra sono presenti tutti i sensori monitorabili. Un'elenco dettagliato dei sensori con relative
spiegazioni ed esempi di utilizzo è reperibile nella sezione di Aiuto "Sezione Notifiche" Qui
Per ogni sensore è presente il tasto Mostra e il tasto Compara
Con il tasto mostra, verrà plottato sul grafico l'insieme di valori del sensore
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Per effettuare una comparazione tra due o piu' sensori (visualizzare sullo stesso grafico piu' curve relative a
differenti sensori ), seguire i seguenti passi: Selezionare il primo sensore, cliccando MOSTRA.
Aggiungere al grafico i prossimi sensori da confrontare cliccando il tasto COMPARA sui sensori da aggiungere.

26 / 26

