
Guida rapida all’utilizzo 
di Blend+

Blend+ è la soluzione telematica 
di Tierra per la gestione 
delle flotte studiata per adattarsi 
a diversi tipi di asset e business. 
Trasforma qualsiasi veicolo 
off road in un veicolo intelligente 
e connesso.

Guida
Utente
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ACCESSO AL PORTALE

Accedere con Nome Utente e Password dedicata.
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COLPO D’OCCHIO
COLPO D’OCCHIO

Questa sezione permette di avere una vista d’insieme delle flotte, sia in una lista, sia sulla mappa.
A sinistra c’è il pannello Flotte per visualizzare le liste di flotte e veicoli ed effettuare ricerche e operazioni varie.

L’icona Collassa permette di 
comprimere la lista e mostrare 
solo i nomi delle flotte.

L’icona Espandi permette di avere 
un colpo d’occhio delle informazioni 
principali per ogni flotta. 

Cliccando sull’icona Aggiorna 
Flotte e Veicoli si aggiorna la 
lista (a seguito di modifiche).

L’icona Filtro per Flotte 
e veicoli apre un pannello 
per selezionare i filtri 
da applicare alla ricerca 
di flotte e veicoli. 

Il pulsante Mostra veicoli 
senza posizioni censisce 
i dispositivi appena 
installati. Occorre  
attivarlo per visualizzarli.

L’icona Centra alla destra 
del nome permette 
di visualizzare la posizione 
della flotta sulla mappa.

Il campo Cerca 
permette di ricercare  
una flotta digitando  
il nome. La mappa  
si aggiorna  
di conseguenza.

Cliccando sulla freccetta accanto al 
nome, si visualizzano le informazioni 
principali per ogni flotta.

 

Le flotte sono 
elencate in ordine 
alfabetico. 

L’icona Collassa permette 
di chiudere il pannello 
verso sinistra. La mappa 
si espande di conseguenza.

PANNELLO FLOTTE

L’icona Avvisi non letti 
segnala la presenza 
di allarmi. Passando il 
mouse sull’icona, un 
tooltip indica il numero  
di allarmi non letti.

Cliccando sull’icona Più opzioni si apre una finestra con ulteriori azioni possibili.

L’icona successiva indica lo stato del veicolo 
tramite un colore specifico. Passando il mouse 
sull’icona, lo stato viene indicato da un tooltip.

Con il campo Target, 
i risultati possono 
essere filtrati per 
flotte, geofence, 
mappa o tutti. 
Compilare il campo 
Cerca con il nome del 
veicolo che si vuole 
visualizzare. Il risultato 
sulla mappa mostrerà 
contemporaneamente 
la sua posizione, 
la flotta e il geofence 
di appartenenza.
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Cliccando sull’icona Filtro per Flotte e veicoli si apre il pannello Filtro flotte e veicoli sulla destra dello schermo. 
Le altre funzioni vengono inibite. Da questo pannello è possibile selezionare i filtri da applicare alla ricerca.

• Per alcuni filtri, si può inserire manualmente l’informazione 
nel campo di selezione, oppure cliccare sulla freccia a destra 
del campo, per fare espandere il menu a tendina.

• Dal menu a tendina è possibile selezionare una o più 
checkbox. Le selezioni saranno visibili nel campo di selezione 
sotto forma di tag.

• Per eliminare una selezione, cliccare sulla X del tag.
• Per chiudere il menu a tendina, cliccare di nuovo sulla 

freccia, oppure sulla X accanto.
• Per alcuni filtri (es. targa, numero di serie, PIN) occorre 

inserire manualmente l’informazione.
• Cliccare sul pulsante Resetta Filtro in alto a destra per 

eliminare le eventuali selezioni impostate.
• Cliccare sul pulsante Salva Filtro di Default in basso a 

sinistra per salvare la combinazione di una o più selezioni 
come configurazione predefinita.

• Cliccare sul pulsante Ripristina Filtro di Default in basso a 
destra er reimpostare la configurazione di filtro predefinita.

• Cliccare sul pulsante Annulla per cancellare le selezioni.
• Cliccare sul pulsante Applica Filtro per confermare le 

selezioni.
• Cliccare sulla X in altro a destra per chiudere il pannello 

Filtro Flotte e Veicoli.
• L’icona Collassa permette di chiudere il pannello verso 

sinistra. La mappa si espande di conseguenza.

PANNELLO FILTRI PANNELLO DELLA MAPPA

Al centro si trova il pannello della mappa.
La mappa è interattiva e presenta varie opzioni per personalizzare l’utilizzo: possibilità di inserire l’indirizzo 
ricercato, di modificare la vista e di zoomare avanti e indietro per entrare nel dettaglio della zona interessata. 
Più lo zoom aumenta, più le informazioni visualizzate sulla mappa sono precise (posizione, numero di veicoli, etc.).

Anche sulla mappa è possibile vedere a colpo d’occhio lo stato dei veicoli, indicato con il colore del pin 
che circonda l’icona dei singoli veicoli.
I cerchi visibili sulla mappa indicano le zone dove sono presenti flotte e veicoli. Se in una determinata zona 
vi sono più veicoli, viene mostrato il numero corrispondente; se invece vi è un solo veicolo, si visualizza  
la relativa icona.

Facendo clic su un pin, si apre un pannello con il dettaglio di tutte le informazioni disponibili per quel 
determinato veicolo (numero seriale, targa, flotta di appartenenza, posizione, stato, e molto altro).

COLPO D’OCCHIO COLPO D’OCCHIO
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Cliccando sulla freccia accanto a Sommario veicoli, si apre il menu a tendina che illustra i vari stati dei veicoli  
e il numero di veicoli raggruppati sotto ognuno degli stati. Al fondo si può vedere il totale dei veicoli.
L’icona Collassa in altro a destra chiude il pannello verso destra. La mappa si espande di conseguenza.

PANNELLO ALTRE FUNZIONI PANNELLO ALLARMI

Nella parte inferiore della pagina Colpo d’Occhio troviamo il footer con a sinistra il totale degli Allarmi non 
letti e a destra l’icona per visualizzare tutti gli allarmi sulla mappa.
Cliccare sull’icona Espandi/Collassa per aprire/chiudere la lista degli allarmi non letti.

COLPO D’OCCHIO COLPO D’OCCHIO
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CRONOLOGIA

La sezione Cronologia permette di risalire alle attività di flotte e veicoli avvenute durante un intervallo temporale  
a scelta. A sinistra si trova il pannello Parametri di ricerca.

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccando il pulsante Cerca, 
la sezione Dettaglio cronologia 
del pannello Risultati si compila 
automaticamente. 

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare  
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.

CRONOLOGIA
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A destra si trova il pannello Risultati. L’icona Collassa chiude il pannello verso destra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccando sulla freccetta della 
sezione Selettore recinto, si 
può visualizzare o nascondere 
la lista dei recinti.

Nell’intestazione Recinto si trova 
un menu a tendina che permette 
di ordinare i nomi dei recinti 
in ordine alfabetico crescente 
o decrescente.

Cliccare le checkbox accanto 
ai recinti che si vuole selezionare.

Cliccare sul pulsante Aggiorna 
per azzerare le selezioni.

Cliccare sul pulsante Tutti 
per selezionare tutti i recinti.

Cliccare sul pulsante Nessuno 
per deselezionare tutti i recinti.

Cliccando sulla freccetta  
della sezione Dettaglio 
cronologia, si possono visualizzare 
o nascondere i risultati.

PANNELLO RISULTATI Il risultato della ricerca selezionata appare sulla mappa. Ogni veicolo viene rappresentato da un quadratino, 
in corrispondenza della sua posizione sulla mappa. Il colore dei quadratini indica lo stato dei veicoli.

Passando il mouse sui 
quadratini, si apre un 
tooltip che indica il nome 
del veicolo, la data e 
l’ora della creazione della 
cronologia e lo stato 
del veicolo. 

Cliccando su un 
quadratino, viene 
evidenziata la riga 
corrispondente nel 
Dettaglio cronologia. 
Si può selezionare un 
quadratino alla volta.

L’icona Esporta dati 
permette di esportare 
i risultati nei formati 
Excel o CSV.

CRONOLOGIA CRONOLOGIA
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Al centro si trova il pannello della mappa. La mappa è interattiva e presenta varie opzioni per personalizzare 
l’utilizzo: possibilità di modificare la vista, di visualizzare il percorso, di attivare/disattivare la modalità 
schermo intero e di zoomare avanti e indietro per entrare nel dettaglio della zona interessata.

Nella parte inferiore della pagina Cronologia troviamo il footer con a sinistra il totale degli Allarmi non letti  
e a destra l’icona Espandi/Collassa per aprire/chiudere la lista degli allarmi non letti.

PANNELLO DELLA MAPPA

La funzione Mostra percorso 
permette di visualizzare 
il percorso effettuato dalla 
macchina durante l’intervallo 
temporale selezionato.

CRONOLOGIA
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PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

REPORTISTICA
ALLARMI

La sezione Reportistica - Allarmi permette di creare ed esportare i report degli allarmi. FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

REPORTISTICA / ALLARMI

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare sul pulsante Crea Report 
per creare il report che apparirà 
sul pannello di destra 
Reportistica: Allarmi.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse. Cliccare sul pulsante 

Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.
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Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.

Le freccine accanto 
alle voci Stato Lettura 
e Tipo permettono 
di filtrare i risultati.

L’icona Esporta dati 
permette di esportare 
i report in formato 
Excel o CSV.

Cliccando il tasto Vedi su mappa 
si apre la mappa in una nuova 
finestra. Le icone degli allarmi 
si trovano in corrispondenza della 
posizione del veicolo.

Cliccando il pulsante 
Pianifica si apre una 
nuova finestra dove 
impostare i parametri 
per pianificare il 
report selezionato.

Le freccine accanto a ogni 
voce dell’intestazione, 
permettono di visualizzare 
i risultati in ordine alfabetico 
crescente o decrescente.

Per visualizzare gli allarmi su mappa, selezionare 
singolarmente uno o più allarmi utilizzando 
le checkbox della colonna Vedi su mappa. 
Oppure selezionare/deselezionare tutti gli allarmi 
utilizzando la checkbox Seleziona Tutti / Nessuno. 

Il risultato della ricerca selezionata appare sul pannello di destra Reportistica: Allarmi.

Cliccando il tasto Vedi su mappa si apre la mappa in una nuova finestra. Le icone degli allarmi si trovano 
in corrispondenza della posizione del veicolo.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per chiudere la 
mappa.

Cliccando su un’icona, si 
apre una finestra con le 
informazioni sull’allarme 
in questione con le 
informazioni sul veicolo, la 
data e l’ora dell’allarme, la 
località precisa, il tipo di 
allarme e il messaggio.

FINESTRA VEDI SU MAPPA

REPORTISTICA / ALLARMI REPORTISTICA / ALLARMI
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Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo temporale e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la relativa checkbox, oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica 
ed eventuali contatti da aggiungere 
in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

FINESTRA PIANIFICA

REPORTISTICA
MOTORE ACCESO/SPENTO

La sezione Reportistica - Motore Acceso/Spento permette di creare ed esportare i report 
su accensioni/spegnimenti motore.

REPORTISTICA / ALLARMI

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare sul pulsante Crea Report 
per creare il report che apparirà 
sul pannello di destra Dettagli.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.
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Il report mostra il dettaglio per ogni veicolo.

Nell’intestazione si trova il riepilogo del periodo 
selezionato, la legenda per i diversi stati, e l’icona 
per salvare il report in formato PDF.

L’icona Esporta dati 
permette di esportare 
i report in formato 
Excel o CSV.

Cliccando il pulsante 
Pianifica si apre una nuova 
finestra dove impostare 
i parametri per pianificare 
il report selezionato.

REPORTISTICA / MOTORE ACCESO/SPENTO REPORTISTICA / MOTORE ACCESO/SPENTO

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.



2726

REPORTISTICA
MANUTENZIONE

La sezione Reportistica - Manutenzione consente di creare ed esportare report sulla manutenzione.

REPORTISTICA / MOTORE ACCESO/SPENTO

Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo temporale e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la relativa checkbox, oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica 
ed eventuali contatti da aggiungere 
in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

FINESTRA PIANIFICA

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare Crea Report per 
creare il report che apparirà 
nel pannello di destra 
Reportistica: Manutenzione.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.
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L’icona Esporta dati 
consente di esportare 
i report in formato 
Excel o CSV.

Cliccando sul pulsante Vedi su mappa, 
la mappa si apre in una nuova finestra. 
Le icone dei veicoli si trovano in 
corrispondenza della loro posizione 
sulla mappa.

Cliccare Pianifica 
per aprire una 
nuova finestra in cui 
impostare i parametri 
per pianificare il 
report selezionato.

Le frecce accanto a 
ciascuna intestazione 
consentono di visualizzare 
i risultati in ordine 
alfabetico crescente o 
decrescente.

Per visualizzare i veicoli sulla mappa, 
selezionare singolarmente una o più righe 
utilizzando le checkbox della colonna 
Vedi su mappa. Oppure selezionare/
deselezionare tutti i veicoli utilizzando 
la checkbox Seleziona tutti/nessuno.

Il report mostra l’elenco dei veicoli selezionati evidenziati con il colore corrispondente al loro stato di 
manutenzione (scaduto, in scadenza, in corso, manutenzione terminata, da completare).

REPORTISTICA / MANUTENZIONE

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.

REPORTISTICA / MANUTENZIONE

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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Cliccando sul pulsante Vedi su mappa, la mappa si apre in una nuova finestra. Le icone dei veicoli si 
trovano in corrispondenza della loro posizione sulla mappa.

Cliccare Chiudi per chiudere 
la finestra della mappa.

FINESTRA VEDI SU MAPPA

REPORTISTICA / MANUTENZIONE REPORTISTICA / MANUTENZIONE

Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo temporale e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la relativa checkbox, oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica 
ed eventuali contatti da aggiungere 
in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

FINESTRA PIANIFICA
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REPORTISTICA
PRODUTTIVITÀ

La sezione Reportistica - Produttività consente di creare ed esportare report sulla produttività. FINESTRA FILTRO FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtro per flotte e veicoli apre una nuova finestra che consente di inserire filtri dettagliati per raffinare 
la ricerca.

REPORTISTICA / PRODUTTIVITÀ

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. Il pannello di destra 
si espande di conseguenza.

Cliccare Crea report 
per creare il report che 
apparirà nel pannello di 
destra Dettagli.

Le icone Collassa ed Espandi 
consentono di mostrare o 
nascondere gli elenchi.

L’icona Filtro per flotte e veicoli 
apre una nuova finestra che 
consente di inserire filtri dettagliati 
per raffinare la ricerca.

La freccia accanto al nome di 
ogni flotta consente di espandere 
l’elenco per visualizzare tutti 
i veicoli raggruppati sotto 
ciascuna flotta.

Selezionando la checkbox di 
una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
che ne fanno parte. Cliccare sulla 
checkbox accanto ai veicoli per 
selezionarli singolarmente.

È possibile selezionare un 
periodo predefinito dal menu 
a tendina del campo Rapido 
o impostare manualmente 
data e ora di inizio e data  
e ora di fine a scelta.

La sezione Flotte mostra 
l’elenco delle flotte in ordine 
alfabetico.

PANNELLO REPORT PRODUTTIVITÀ

Cliccare Salva filtro 
di Default per salvare 
la selezione come 
predefinita.

Cliccare Applica filtro 
per confermare 
la selezione.

Cliccare Annulla per 
annullare la selezione.

Cliccare Resetta filtro 
per tornare alla selezione 
precedente.

Cliccare Ripristina filtro 
di Default per caricare 
la selezione predefinita.
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I risultati vengono visualizzati singolarmente per ogni veicolo e mostrano la loro produttività espressa con 
il colore del loro stato: ON, inattivo, inattivo da tempo, in movimento/attivo, alto carico di lavoro.

Se il report non è disponibile per tutti i veicoli selezionati, la finestra Veicoli senza dati mostra l’elenco 
che consente di verificare i risultati.

Il menu a tendina Turni di lavoro 
consente di selezionare un turno 
di lavoro specifico.

Cliccare Pianifica per aprire una nuova finestra in cui è possibile impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

FINESTRA SCHEDULA IL REPORT

L’icona Download 
consente di esportare 
i risultati in formato PDF.

Cliccare Pianifica 
per aprire una 
nuova finestra in cui 
impostare i parametri 
per pianificare il report 
selezionato.

Scegliere se abilitare o disabilitare 
le Informazioni Report con 
l’apposito pulsante.

Nel campo Cerca è possibile cercare 
i veicoli inserendone il nome.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la loro checkbox o selezionarli 
tutti cliccando sulla checkbox 
dell’intestazione.

Scegliere un gruppo di notifica 
ed eventuali destinatari da 
aggiungere in CC.

Impostare la ricorrenza, la data 
e l’ora di inizio dell’innesco.

Cliccare Salva per confermare, 
oppure Annulla.

REPORTISTICA / PRODUTTIVITÀ REPORTISTICA / PRODUTTIVITÀ

Compilare i campi richiesti, 
la Descrizione è l’unica informazione 
facoltativa.

Cliccare su Aggiungi 
per aggiungere nuovi 
utenti da notificare. 
Verrà aperta una nuova 
finestra. Cercare e 
selezionare gli utenti 
da aggiungere, quindi 
cliccare su Salva per 
confermare o Annulla 
per uscire senza 
salvare.

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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REPORTISTICA
CONSUMO CARBURANTE

La sezione Reportistica - Consumo Carburante consente di creare ed esportare report sui consumi di carburante.

REPORTISTICA / CONSUMO CARBURANTE

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare Crea Report per 
creare il report che apparirà 
nel pannello di destra 
Dettagli.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.
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Il report mostra l’elenco dei veicoli e il consumo di carburante di ciascun veicolo espresso in litri/galloni 
all’ora nel periodo selezionato. La media del carburante totale è mostrata in fondo all’elenco.
Scorrendo il pannello, il risultato successivo mostra il carburante consumato in litri/galloni da ciascun veicolo 
nel periodo selezionato. Il combustibile totale consumato è mostrato in fondo all’elenco.

L’icona Acrobat PDF 
consente di esportare i 
risultati in formato PDF.

Cliccare il pulsante Pianifica 
per aprire una nuova finestra 
in cui impostare i parametri 
per pianificare il report 
selezionato.

REPORTISTICA / CONSUMO CARBURANTE REPORTISTICA / CONSUMO CARBURANTE

Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo temporale e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la relativa checkbox, oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica 
ed eventuali contatti da aggiungere 
in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

FINESTRA PIANIFICA

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.

REPORTISTICA
CICLI DI LAVORO

La sezione Reportistica - Report lavoro  Cicli di lavoro consente di generare 3 differenti tipologie di report: 
“Dettagliato”, “Aggregato – Veicoli” e “Aggregato – Recinto”. Questi report sono stati progettati per consentire 
agli utenti di monitorare tutte le attività della macchina/veicolo in un cantiere e per produrre report che aiutano 
a massimizzare la produttività, ridurre al minimo i costi e tracciare i costi di lavoro in modo tempestivo ed efficiente.

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare Crea Report per 
creare il report che apparirà nel 
pannello di destra Reportistica 
- Report lavoro (ciclo).

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante Nessuno 
per deselezionare tutti i veicoli 
della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Selezionare un geofence dal menu a 
tendina Recinto nel pannello di destra.

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

REPORTISTICA / CICLI DI LAVORO

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.
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Questo report si divide in tre sezioni: Dettagliato, Aggregato - Veicoli e Aggregato - Recinto.
Cliccando la checkbox Includi tutte le informazioni di transito si visualizzano i dati sui cicli di lavoro nel caso in cui 
alcuni veicoli abbiano oltrepassato un recinto subito prima o subito dopo l’intervallo di tempo selezionato.

La sezione Dettagliato mostra tutti i dettagli dei cicli di lavoro per le flotte/veicoli selezionati durante il periodo 
selezionato.

La sezione Aggregato - Veicoli mostra i cicli di lavoro delle flotte/veicoli selezionati all’interno di ciascun 
geofence selezionato, durante il periodo selezionato.

La sezione Aggregato - Recinto mostra i cicli di lavoro per i geofence selezionati, durante il periodo 
selezionato.

REPORTISTICA / CICLI DI LAVORO REPORTISTICA / CICLI DI LAVORO
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Scegliere un Gruppo di notifica ed 
eventuali contatti da aggiungere in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

Cliccare Pianifica per aprire una nuova finestra in cui è possibile impostare i parametri per pianificare
il report selezionato.

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la loro checkbox oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Scegli uno o più geofence dal 
menu a tendina Recinto.

FINESTRA PIANIFICA

Le frecce accanto a ciascuna 
intestazione consentono 
di visualizzare i risultati in 
ordine alfabetico crescente 
o decrescente.

L’icona Esporta dati 
consente di esportare 
i report in formato Excel 
o CSV.

Cliccare Pianifica 
per aprire una 
nuova finestra in cui 
impostare i parametri 
per pianificare il 
report selezionato.

REPORTISTICA / CICLI DI LAVORO REPORTISTICA / CICLI DI LAVORO

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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REPORTISTICA
DATI CAN-BUS

La sezione Reportistica - DATI CAN-BUS mostra tutti i dati raccolti dalle macchine/veicoli selezionati dalle linee 
del controller CAN-Bus per la data e il periodo selezionati.

REPORTISTICA / DATI CAN-BUS

funzione disponibile solo se la macchina 
è in grado di comunicare via CAN-Bus 
e ha un abbonamento attivo adeguato.

i

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare sul pusante Cerca per 
ricercare i parametri CAN-Bus 
collegati ai veicoli selezionati. 
I risultati saranno visibili sul 
pannello di destra Selezione Dati 
per il Report.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.
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I risultati dei parametri di ricerca saranno visibili sul pannello di destra Selezione Dati per il Report.

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso destra. Cliccare su Espandi 
per riaprirlo.

Cliccare sul pulsante Seleziona tutti 
per selezionare tutti i dati.

Cliccare sul pulsante Deseleziona tutti 
per deselezionare tutti i dati.

Cliccare sul pulsante Mostra dati. 
I dati selezionati saranno visualizzati 
sul pannello centrale Reportistica: 
Dati CAN-Bus.

PANNELLO SELEZIONE DATI PER IL REPORT I dati selezionati saranno visualizzati sul pannello centrale Reportistica: Dati CAN-Bus.

L’icona Esporta dati 
permette di esportare 
i report in formato 
Excel o CSV.

Cliccando il pulsante 
Pianifica si apre una 
nuova finestra dove 
impostare i parametri 
per pianificare il report 
selezionato.

REPORTISTICA / DATI CAN-BUS REPORTISTICA / DATI CAN-BUS

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare il report 
selezionato.

Selezionare uno o più 
parametri CAN-Bus 
con le relative checkbox 
oppure selezionarli 
tutti cliccando su 
Seleziona tutti. Cliccare 
Deseleziona tutti per 
annullare la selezione.

FINESTRA PIANIFICA

REPORTISTICA
DM1

Il Report - DM1 mostra i codici di guasto diagnostici attivi raccolti sulle linee del bus CAN.

funzione disponibile solo se la macchina 
è in grado di comunicare via CAN-Bus 
e ha un abbonamento attivo adeguato.

i

REPORTISTICA / DATI CAN-BUS

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la loro checkbox oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.
Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica ed 
eventuali contatti da aggiungere in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

PANNELLO PARAMETRI DI RICERCA

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. La mappa si espande 
di conseguenza.

Cliccare sul pulsante Crea Report 
per creare il report relativo ai 
veicoli selezionati. Il risultato viene 
visualizzato sul pannello di destra 
Reportistica DM1.

Cliccare sul pulsante 
Tutti per selezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Cliccare sul pulsante 
Nessuno per deselezionare 
tutti i veicoli della lista. 

Le icone Collassa ed Espandi permettono 
di visualizzare o nascondere le liste.

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre  
una nuova finestra che permette  
di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

La freccina accanto al nome 
di ogni flotta permette 
di espandere la lista per 
visualizzare tutti i veicoli 
raggruppati sotto ogni flotta.

Selezionando la checkbox 
di una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
ad essa appartenenti.
Cliccare sulla checkbox accanto ai 
veicoli per selezionarli singolarmente.

La sezione Selezione veicoli presenta 
la lista delle flotte in ordine alfabetico.

Inserire il periodo che si vuole 
consultare sotto Selezione intervallo. 
È possibile selezionare un periodo 
predefinito dal menu a tendina 
dell’opzione Rapido.
Oppure, impostare manualmente 
giorno e ora di inizio e giorno e ora 
di fine del periodo di interesse.
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Le icone Espandi e Collassa 
permettono di visualizzare più o 
meno dettagli per tutte le righe 
del report contemporaneamente.

In alternativa, si può cliccare su Mostra/Nascondi 
dettagli per visualizzare e nascondere i dettagli 
delle righe singolarmente.

Il risultato viene visualizzato sul pannello di destra Reportistica DM1.

L’icona Esporta dati 
permette di esportare 
i report in formato 
Excel o CSV.

Cliccando il pulsante 
Pianifica si apre una 
nuova finestra dove 
impostare i parametri 
per pianificare 
il report selezionato.

REPORTISTICA / DM1 REPORTISTICA / DM1

FINESTRA FILTRO PER FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtra Flotte e veicoli apre una nuova finestra che permette di inserire filtri dettagliati per affinare 
la ricerca.

Cliccare sul pulsante 
Salva Filtro Default 
per salvare la selezione 
come predefinita.

Cliccare sul pulsante 
Applica Filtro per 
confermare la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Annulla per cancellare 
la selezione.

Cliccare sul pulsante 
Reset per tornare alla 
selezione precedente.

Cliccare sul pulsante 
Carica Filtro Default 
per caricare la selezione 
predefinita.

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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Cliccando il pulsante Pianifica si apre una nuova finestra dove impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

FINESTRA PIANIFICA

REPORTISTICA
SICUREZZA

La sezione Reportistica - Sicurezza consente di creare ed esportare report su eventi di shock e overspeed per 
uno o più veicoli di una flotta, anche per la gestione delle scorecard.
Questa funzione consente il monitoraggio del comportamento di guida.

REPORTISTICA / DM1

Impostare un nome, una descrizione, 
un intervallo temporale e un formato.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la relativa checkbox, oppure 
selezionarli tutti cliccando 
su Seleziona tutti.

Cliccare su Deseleziona tutti 
per annullare la selezione.

Scegliere un Gruppo di notifica 
ed eventuali contatti da aggiungere 
in CC.
Cliccare su Gruppi di notifica [Modifica] 
per modificare le impostazioni 
del gruppo di notifica.

Impostare la ricorrenza, la data 
d’inizio e l’ora dell’innesco.

Cliccare su OK per confermare 
o su Annulla per cancellare.

L’icona Collassa chiude il pannello 
verso sinistra. Il pannello di destra 
si espande di conseguenza.

Cliccare Crea report 
per creare il report che 
apparirà nel pannello di 
destra Report di sicurezza.

Le icone Collassa ed Espandi 
consentono di mostrare o 
nascondere gli elenchi.

L’icona Filtro per flotte e veicoli 
apre una nuova finestra che 
consente di inserire filtri dettagliati 
per raffinare la ricerca.

La freccia accanto al nome di 
ogni flotta consente di espandere 
l’elenco per visualizzare tutti 
i veicoli raggruppati sotto 
ciascuna flotta.

Selezionando la checkbox di 
una flotta, verranno selezionati 
automaticamente tutti i veicoli 
che ne fanno parte. Cliccare sulla 
checkbox accanto ai veicoli per 
selezionarli singolarmente.

È possibile selezionare un 
periodo predefinito dal menu 
a tendina del campo Rapido 
o impostare manualmente 
data e ora di inizio e data  
e ora di fine a scelta.

La sezione Flotte mostra 
l’elenco delle flotte in ordine 
alfabetico.

PANNELLO IMPOSTAZIONI DEL REPORT
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REPORTISTICA / SICUREZZA

Il report mostra una riga per ogni accensione e spegnimento di un veicolo, con le date e l’ora di inizio e fine, il 
numero di eventi di shock e overspeed verificatisi, la distanza percorsa e il punteggio.

Il pulsante Download 
consente di esportare i 
risultati nei formati CSV o 
XLSX.

Il pulsante Mappa apre 
una nuova finestra per 
visualizzare i veicoli e gli 
eventi sulla mappa.

Cliccare su Pianifica 
per aprire un nuovo 
pannello in cui 
impostare i parametri 
per pianificare il report 
selezionato.

REPORTISTICA / SICUREZZA

FINESTRA FILTRO FLOTTE E VEICOLI

L’icona Filtro per flotte e veicoli apre una nuova finestra che consente di inserire filtri dettagliati per raffinare 
la ricerca.

Dopo aver inserito 
le informazioni richieste, 
cliccare su Salva filtro 
di Default per salvare 
la selezione come 
predefinita.

Cliccare Applica filtro 
per confermare 
la selezione.

Cliccare Annulla per 
annullare la selezione.

Cliccare Resetta filtro 
per tornare alla selezione 
precedente.

Cliccare Ripristina filtro 
di Default per caricare 
la selezione predefinita.

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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I veicoli selezionati vengono visualizzati sulla mappa ciascuno con il colore del proprio stato.

FINESTRA MOSTRA SU MAPPA

Per selezionare gli eventi 
di sicurezza, aprire il menu 
a tendina Tipi di eventi e 
selezionare Shock, Overspeed 
o entrambi.

Gli eventi di sicurezza sono mostrati 
sulla mappa con dei triangolini.

Cliccare sullo stato/evento di un 
veicolo su mappa per visualizzare 
i dettagli sulla destra: data e ora, 
coordinate, indirizzo.

REPORTISTICA / SICUREZZA REPORTISTICA / SICUREZZA

Cliccare Pianifica per aprire una nuova finestra in cui è possibile impostare i parametri per pianificare 
il report selezionato.

FINESTRA SCHEDULA IL REPORT

Scegliere se abilitare o disabilitare 
le Informazioni Report con 
l’apposito pulsante.

Compilare i campi richiesti, 
la Descrizione è l’unica informazione 
facoltativa.

Selezionare i veicoli singolarmente 
con la loro checkbox o selezionarli 
tutti cliccando sulla checkbox 
dell’intestazione.

Scegliere un gruppo di notifica 
ed eventuali destinatari da 
aggiungere in CC.

Impostare la ricorrenza, la data 
e l’ora di inizio dell’innesco.

Cliccare Salva per confermare, 
oppure Annulla.

Cliccare su Aggiungi 
per aggiungere nuovi 
utenti da notificare. 
Verrà aperta una nuova 
finestra. Cercare e 
selezionare gli utenti 
da aggiungere, quindi 
cliccare su Salva per 
confermare o Annulla 
per uscire senza 
salvare.

Nel campo Cerca è possibile cercare 
i veicoli inserendone il nome.
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Nella sezione Amministrazione, la funzione Impostazione Utente permette di gestire le impostazioni di base, 
come lingua e fuso orario, e una serie di parametri predefiniti, grazie a menu a tendina dai quali selezionare 
la propria scelta.

Cliccare sul pulsante 
Cambia password 
per modificare 
la password. 

Cliccare sul pulsante 
Annulla per annullare 
le modifiche, o sul pulsante 
Salva per salvarle.

Nel caso si decidesse di modificare 
l’indirizzo email nell’apposito 
campo, verrà inviata una email 
con un codice di sicurezza per 
poter concludere l’operazione.

AMMINISTRAZIONE

Il piè di pagina mostra gli allarmi non letti/nessun allarme da leggere a sinistra e l’icona Espandi/Collassa  
per aprire/chiudere l’elenco degli allarmi non letti.
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Coprifuoco e geofence sono due opzioni per migliorare la sicurezza e la protezione in modo efficace. 
Entrambe le opzioni possono essere impostate secondo le proprie necessità.
I Coprifuoco impostano un intervallo di tempo entro il quale i veicoli selezionati per questa opzione  
non devono essere utilizzati. Nel caso in cui un veicolo venga azionato oltre l’intervallo di tempo impostato  
per il coprifuoco, gli utenti preposti sono informati tramite notifica, inviata via SMS o e-mail.
I Geofence definiscono un’area geografica che i veicoli selezionati non devono oltrepassare. Nel caso in cui 
venga superato il limite dell’area impostata per il geofence, gli utenti preposti sono informati con una notifica, 
inviata tramite SMS o e-mail.
Coprifuoco e Geofence sono importanti per prevenire furti, utilizzi scorretti ed errori.
La piattaforma offre la possibilità di configurare notifiche di allarme sia per coprifuoco, sia per geofence  
nella sezione Amministrazione del menu.

COPRIFUOCO & GEOFENCE
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