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Pannelli T-City e T-Velox
L’aggiornamento dell’interfaccia grafica della piattaforma T-City ha introdotto nuove funzionalità
e ha reso l’interazione uomo-macchina più intuitiva. Inoltre, è stata migliorata la responsiveness: la
piattaforma risulta perfettamente compatibile anche da utilizzo smartphone e tablet.

FUNZIONALITÀ INTRODOTTE
ALLINEAMENTO DEL TESTO
La piattaforma T-City introduce la disposizione del testo su tre distinti
allineamenti: testo bandiera sinistra, testo centrato e testo bandiera destra.

CAMPIONI COLORE
La piattaforma T-City prevede la possibilità di selezionare il campione colore fra 7
colori disponibili.

METEO
La piattaforma T-City mette a disposizione la possibilità di aggiungere o
rimuovere il meteo a discrezione del cliente.

SENSORI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE
La piattaforma T-City si amplia con le funzionalità derivate dalla centralina Quality
Air Box. Quality Air Box: rileva la qualità dell’aria e i parametri ambientali.

RESPONSIVENESS
La piattaforma T-City risulta meglio integrata con tutto l’ecosistema
digitale, perfettamente adattabile su qualsiasi dispositivo: da
smartphone, a tablet, fino a desktop.
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PANORAMICA

Pannelli T-City e T-Velox
La piattaforma T-City è accessibile tramite web da browser e dispositivi mobili e permette di
amministrare dal proprio dispositivo gli apparati contrattualizzati quali display e velox.
Lo schema seguente illustra i nodi coinvolti e come interagiscono tra di loro.

WEB BROWSER 1

MOBILE

INTERNET

WEB BROWSER N

RETE GSM

T-CITY
WEBAPP

DISPLAY 1

DISPLAY N

VELOX 1

VELOX N
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ACCESSO AL SISTEMA

Pannelli T-City e T-Velox
L’accesso al sistema T-City si effettua collegandosi al portale http://www.t-city.it e scegliendo il box
“Sei un cliente?”.

VERSIONE DESKTOP

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: HOMEPAGE
Pannelli T-City e T-Velox

LOGIN CLIENTI: accesso alla piattaforma T-City.

FUNZIONI: funzionalità della piattaforma T-City per la gestione
di dispositivi Display e Velox.
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ACCESSO AL SISTEMA

Pannelli T-City e T-Velox
Se si preferisce accedere direttamene dall’indirizzo completo, evitando il passaggio dalla landing page,
ci si dovrà collegare al seguente URL: http://www.t-city.it/customers/sign_in.
A questo punto sarà necessario introdurre la mail fornita durante la fase contrattuale e la password
assegnatavi.

VERSIONE DESKTOP

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: LOGIN

Pannelli T-City e T-Velox

ACCESSO: inserire email e password per accedere alla piattaforma T-City.
Spuntare “Remember me” per ricordare le credenziali di accesso.

RECUPERA PASSWORD: funzionalità resettare la
password per l’accesso alla piattaforma T-City.
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ACCESSO AL SISTEMA

Pannelli T-City e T-Velox
In homepage sono presenti i vostri dati riassuntivi e il nominativo del rivenditore da contattare in caso
di problemi o domande di supporto.
Nel menu laterale, sono disposti i link per la gestione dei display e velox contrattualizzati. All’estrema
destra è presente il bottone per terminare la propria sessione di lavoro.

VERSIONE DESKTOP

Menu laterale: sono presenti i collegamenti alle
seguenti pagine:
gestione dell’account;
homepage;
gestione Display;
gestione Velox;

Contenuti: dati personali e contatto del rivenditore.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: UTENTE

Pannelli T-City e T-Velox

MESSAGGIO: dopo aver effettuato la login, verrà mostrato all’utente il
seguente messaggio “Login completato correttamente”.

UTENTE: dati dell’utente.

RIVENDITORE: contatti del rivenditore a cui rivolgersi in
caso di eventuali problematiche o chiarimenti in merito
al dispositivo acquistato.

BARRA LATERALE: link per accedere ai dispositivi
contrattualizzati e al rimando alla pagina di homepage.
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GESTIONE DISPLAY
Pannelli T-City

Cliccando su cartina e contratti sotto la voce Display si aprirà un elenco testuale che mostra nel
dettaglio le caratteristiche di ogni display: stato, matricola, numero di contratto, dimensioni,
funzionalità supportate dall’hardware e quelle a contratto e il modello dei testi attualmente
visualizzato sul display.

VERSIONE DESKTOP

Modifica: cliccando sul bottone viene aperta la
scheda del prodotto selezionato.

Cartina installazioni: cliccando su “mostra” in
“Mappa installazioni” viene mostrata la cartina
dove sono rappresentate le proprie installazioni.

Contratti Display: vengono mostrate le
informazioni principali dei display contrattualizzati.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: DISPLAY
Pannelli T-City

LOGOUT: cliccando sull’icona di logout, l’utente uscirà dalla pagina
cliente della piattaforma di T-City.
INFORMAZIONI DISPLAY: vengono mostrate all’utente tutte le
informazioni riguardanti i prodotti acquistati.

MAPPA: cliccando su “mostra” verrà presentata all’utente
una mappa che indica la posizione del dispositivo o dei
dispositivi contrattualizzati.

MODIFICA: cliccando su “modifica” l’utente verrà rimandato alla scheda del prodotto,
dove potrà modificare i testi, creare modelli e aggiornare altri parametri del dispositivo.
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GESTIONE DISPLAY
Pannelli T-City

Cliccando su “mostra” in “Mappa installazioni” troviamo invece la cartina geografica dove, su pin di
colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni (ogni display al momento dell’accessione si
registra sul sito e comunica la propria posizione).
Ogni pin può essere cliccato per mostrare ulteriori informazioni e aprire subito la scheda dedicata.

VERSIONE DESKTOP

Cartina installazioni: viene mostrata la cartina
geografica dove, su pin di colore rosso, sono
rappresentate le proprie installazioni.

Interfaccia user-friendly: vengono mostrati dei
messaggi per interagire al meglio con la piattaforma
di T-City.

VERSIONE MOBILE
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SCHEDA DISPLAY
Pannelli T-City

La scheda del display permette di vedere ulteriori dati quali: la cartina geografica (con la possibilità di
usare streetview nel punto dell’installazione), i dati riassuntivi del contratto e sulla destra una serie di
box che potrebbero comparire in base alle funzionalità acquistate.
I box forniscono informazioni sul Santo del giorno, temperatura rilevata dal display al momento
dell’ultima comunicazione al server e le previsioni meteo del giorno successivo che verranno poi
restituite al display (ovviamente se l’harware è predisposto e se l’utente ha acquistato il servizio).
Dal menu Strumenti è possibile aprire l’editor dei testi.

VERSIONE DESKTOP

Box laterali: vengono mostrate informazioni sul
Santo/i del giorno, temperatura rilevata e i servizi
aggiuntivi, come ad esempio le previsioni meteo.

Personalizzazione: è possibile accedere alla
modifica dei testi, delle pagine e dei modelli del
display cliccando su “Strumenti” ed “Editor testi e
modelli”.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: SCHEDA DISPLAY
Pannelli T-City

STRUMENTI: è possibile accedere alla modifica dei testi, delle pagine e dei
modelli del display cliccando su “Strumenti” ed “Editor testi e modelli”.
INFORMAZIONI DISPLAY: vengono mostrate le informazioni
contrattuali del dispostivo acquistato.

NOME/ALIAS: è possibile modificare il nome del
dispositivo, inserendo il nuovo nome nell’apposito spazio
e cliccando su “Salva”.

BOX LATERALI: vengono mostrate informazioni sul Santo/i del giorno,
temperatura rilevata e i servizi aggiuntivi, come ad esempio le previsioni
meteo
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EDITOR, MODELLI E INFRASTRUTTURA
Pannelli T-City

Tutti i display T-City, indipendentemente dal numero di righe e colonne, possono essere configurati
grazie allo strumento di editor.
Ogni display può disporre di un elenco di modelli di cui uno è segnato come predefinito e disponibile
fin dalla prima attivazione.
Cosa è un modello?
Quando si parla di modello ci si riferisce alla sequenza di pagine da fornire al display e dei testi da
disporre su ogni riga. Il modello predefinito, a differenza degli altri, non ha una data di validità. Gli altri
modelli creati dall’utente hanno invece una data di validità.
A cosa serve la validità dei modelli?
Supponiamo di voler programmare un testo standard, un testo da mostrare nel giorno della fiera di
Natale (es. 12/12/2021) e uno da mostrare dal giorno di Natale fino a capodanno. Da oggi al giorno della
fiera il sistema deve esser in grado di mostrare dei testi e lo farà grazie al modello predefinito, che
come dicevamo prima è senza data. Il giorno della fiera, il predefinito deve venir sostituito con quello
dedicato e deve sparire il giorno seguente. Dal 13/12/2021 fino al 24 dicembre verrà ripreso il testo
predefinito per poi esser sostituito nuovamente dal modello che entra in vigore da 25 al 31 dicembre.
Come si vede in figura, utilizzando l’editor, è possibile programmare una serie di modelli che si
susseguiranno nel tempo.

DEFAULT

FIERA

Fino all’ 12/12/2021

12/12

NATALE - CAPODANNO

Dal 13 al 24/12/2021

Dal 25 al 31/12/2021

...

TEMPO
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EDITOR, MODELLI E INFRASTRUTTURA
Pannelli T-City

In base alle caratteristiche del display contrattualizzato sarà inoltre possibile rendere dinamiche alcune
frasi, infatti in sistema T-City è in grado di poter mostrare le ultime notizie, il Santo del giorno e le
previsioni per il giorno seguente.

FEED RSS 1

SERVIZIO METEO

FEED RSS

FEED RSS 1

FEED RSS 1

ARCHIVIO SANTI
T-CITY
WEBAPP

DISPLAY 1

DISPLAY 2

DISPLAY N
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

La pagina dell’editor è composta da tre sotto-menu:
Editor: dove è possibile modificare i testi.
Impostazioni display: dove è possibile personalizzare alcune funzionalità generiche del display.
Strumenti: menù dove si possono gestire i modelli e tornare alla schermata precedente.
La schermata sotto riportata mostra il modello “Tech demo“. Il modello predefinito, come già esposto
nei paragrafi precedenti, è l’insieme di testi che verranno restituiti a display quando non vi sono
programmazioni (modelli creati dall’utente).

VERSIONE DESKTOP

Modifica del nome: è possibile rinominare il
modello inserendo il nuovo nome nello spazio
predefinito posto a sinistra dell’etichetta “Nome”.

Editor: nella sezione “Editor” troviamo i pulsanti per
gestire le pagine. Non è possibile cancellare la prima
pagina perché un modello deve averne almeno una.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

STRUMENTI: è possibile accedere alla modifica dei testi, delle pagine e dei
modelli del display cliccando su “Strumenti” ed “Editor testi e modelli”
NOME MODELLO ATTIVO

MODIFICA TESTI: è possibile modificare i testi da
mostrare sulla pagina X.

AGGIUNTA DI UNA NUOVA PAGINA: è possibile creare o rimuovere le
pagine da visualizzare sul display, fino ad un massimo di 9.
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Ogni pagina aggiunta al modello creerà un nuovo elemento di collegamento denominato “Pagina 2”,
“Pagina 3”, ecc...
Cliccando su questo elemento il contenuto sottostante mostrerà i testi di quella pagina.
Nota: in base al modello di display contrattualizzato possono comparire un numero righe differenti.
Nell’esempio il display è un 6 righe per 16 caratteri. Osservando i vari elementi che costituiscono
questa porzione di schermo troviamo: il tempo di permanenza della pagina, la possibilità di ripulire i
testi della pagina X, la sequenza editabile di righe e il riquadro con una anteprima rappresentativa di
ciò che verrà mostrato sul display.
Nota: non corrisponde né alla forma del display, né al tipo di carattere usato, né agli esatti tempi di
scorrimento del VERO display. È solamente uno strumento di supporto non vincolante.

Tempo di permanenza della pagina: è un intervallo di tempo prestabilito nel firmware che
informa con che velocità il display andrà ad alternare la successione delle pagine e testi.
Questo parametro è personalizzabile per ogni pagina creata.
Pulisci i testi della pagina X: scorciatoia per svuotare tutte le caselle di testo in un’unica
operazione.
Funzione news: i display che hanno attiva la funzione delle news avranno sempre l’ultima
riga occupata da un testo scorrevole non editabile, contenente la sequenza di notizie.
Vedremo di seguito come nelle impostazioni display sia possibile disattivarla in qualsiasi
momento qualora si voglia sospendere le news per utilizzare anche l’ultima riga.
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Di seguito il significato delle icone della pagina “Editor dei testi”:
FUNZIONE GRASSETTO

B: selezionando la casella “B” si attiva il grassetto. Ogni carattere vale doppio. Esempio: con 16
caratteri disponibili, attivando il grassetto e digitando un carattere, ne rimangono 14 disponibili.
Disattivando il grassetto, il display tornerà a utilizzare uno spazio singolo.

GRASSETTO DISATTIVATO

GRASSETTO ATTIVATO

FUNZIONE LAMPEGGIO

Lamp: selezionando la casella “Lamp.” si attiva il lampeggio dell’intera riga. Non è compatibile
con lo scorrimento.

LAMPEGGIO DISATTIVATO

LAMPEGGIO ATTIVATO

techsrl.it

20

EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Di seguito il significato delle icone della pagina “Editor dei testi”:
FUNZIONE SCORRIMENTO

Scor: selezionando la casella “<<Scor.” si attiva lo scorrimento della riga. Il display provvederà
ciclicamente a spostare i testi da destra verso sinistra.
Questa funzione dispone di un menù laterale che permette di affinare il modo con cui eseguire
queste operazioni. In questa modalità il conteggio dei caratteri viene calcolato diversamente
ed è possibile comporre frasi più lunghe dei soli 16 caratteri o del limite disponibile sul vostro
display.

SCORRIMENTO DISATTIVATO

SCORRIMENTO ATTIVATO

Menu laterale: selezionando la freccia posta a fianco della funzione di scorrimento
verrà mostrato all’utente il menù laterale che permette di compiere operazioni sui caratteri
attraverso alcuni tag.

MENU LATERALE

Stop+Lampeggio: il testo precedente al tag scorrerà fino al margine sinistro, si fermerà
lampeggiando, lasciando il testo successivo al tag comparire e scorrere.
Stop breve/medio/lungo: il display si comporta in modo analogo a stop+lampeggio per ciò
che riguarda la sequenza di scorrimento. Si differenzia perché non lampeggia, ma introduce un
tempo di permanenza del testo alla sinistra del tag (Stop breve / Stop medio / Stop lungo) più
o meno lungo prima di passare a visualizzare ciò che sta alla destra dello stesso.
- Stop breve: il tempo di permanenza del testo è di 2 secondi.
- Stop medio: il tempo di permanenza del testo è di 5 secondi.
- Stop lungo: il tempo di permanenza del testo è di 8 secondi.
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Di seguito il significato delle icone della pagina “Editor dei testi”:
FUNZIONE DATA

Data: selezionando la casella “Altro” e la voce “Data“ si attiva la funzione data: informa il display
che deve mostrare la data corrente.

FUNZIONE DATA

FUNZIONE ORA

Ora: selezionando la casella “Altro” e la voce “Ora“ si attiva la funzione ora: informa il display
che deve mostrare l’ora corrente.

FUNZIONE ORA

FUNZIONE TEMPERATURA

Temperatura: selezionando la casella “Altro” e la voce “Temperatura“ si attiva la funzione
temperatura: informa il display che deve mostrare la temperatura rilevata dal termometro
integrato.

FUNZIONE TEMPERATURA
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Di seguito il significato delle icone della pagina “Editor dei testi”:
FUNZIONE SANTO DEL GIORNO

Santo del giorno: selezionando la casella “Altro” e la voce “Santo del giorno“ si attiva la
funzione Santo del giorno: verrà mostrato il Santo/i del giorno che il sistema T-City provvederà
a comunicargli.

FUNZIONE SANTO DEL GIORNO
ALLINEAMENTO DEL TESTO

Allineamento del testo: selezionando
è possibile allineare il testo a bandiera sinistra,
centrato e a bandiera destra. Di default il testo è allineato a bandiera sinistra.

ALLINEAMENTO: TESTO CENTRATO

COLORE DEL TESTO

Colore del testo: selezionando		
campioni colore disponibili.

è possibile scegliere il colore del testo fra 7

COLORE DEL TESTO

Note: Precisiamo che le funzionalità di scorrimento sono ammesse sempre e solo sulla prima pagina
dell’editor. Il firmware gestisce queste righe in modo separato e in presenza di un modello composto
da più pagine, solo quelle che non contengono lo scorrimento nella prima verranno ciclicamente
ruotate. Il software mostrerà bloccate, nelle pagine successive alla prima, le righe dichiarate scorrevoli.
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EDITOR DEI TESTI
Pannelli T-City

Nelle impostazioni del display, raggiungibili dal menù dell’editor dei testi, in base alle funzionalità a
contratto troveremo la possibilità di:
cambiare la sorgente delle news disponibili o di disattivarle (l’ultima riga dell’editor sarà
editabile);
personalizzare il temporizzatore con cui il display esegue lo scorrimento dei testi;
informare il sistema che in caso in cui ci siano più nomi di Santo per lo stesso giorno, solo
il primo è quello da restituire.

Impostazioni display: dopo aver modificato le impostazioni, al fine di renderle effettive,
sarà necessario cliccare su “Applica impostazioni”.
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GESTIONE DEI MODELLI
Pannelli T-City

I modelli sono gestibili dall’ultimo menù della pagina editor. Troviamo :
Nuovo modello: mostrerà una casella dove poter assegnare un nome allo stesso (es. fiera);
Carica un modello: mostrerà una finestra dove sono elencati tutti quelli creati.
Con il simbolo della stellina è contraddistinto quello predefinito, con la spunta quello attualmente in
fase di consultazione. Per ogni modello, eccezione fatta per il predefinito, viene mostrata l’entrata in
vigore.

VERSIONE DESKTOP

Modifica del nome: è possibile rinominare il
modello, inserendo il nuovo nome nello spazio
predefinito posto a sinistra dell’etichetta “Nome”.

Editor: nella sezione “Editor” troviamo i bottoni per
gestire le pagine. Non è possibile cancellare la prima
pagina perché un modello deve averne almeno una.

VERSIONE MOBILE
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GESTIONE DEI MODELLI
Pannelli T-City

Quando si modifica un modello diverso dal predefinito l’editor mostrerà una sezione in cui indicare
l’arco temporale in cui va usato.
Per cancellare un modello occorre caricarlo, verificare che sia quello da cancellare e dal menù dei
modelli cliccare sulla voce “Elimina modello”.

VERSIONE DESKTOP

Arco temporale: è possibile scegliere di programmare il
modello secondo una schedulazione settimanale o una
schedulazione programmata su un periodo.

Modelli: i modelli creati dall’utente hanno la massima
priorità sul modello predefinito del display. Non
appena il modello creato dall’utente terminerà la sua
programmazione, il display ritornerà a visualizzare il
modello predefinito.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: NUOVO MODELLO
Pannelli T-City

NUOVO MODELLO: inserire il nome da assegnare al nuovo
modello.

SCHEDULAZIONE SETTIMANALE:
è possibile schedulare il modello
settimanalmente, selezionando i
giorni della settimana e la fascia
oraria.

SCHEDULAZIONE PROGRAMMATA: è
possibile schedulare il modello secondo
un periodo stabilito dall’utente. Questo
tipo di schedulazione ha la massima
priorità su tutto.
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INTERFACCIA: ELIMINA MODELLO
Pannelli T-City

ELIMINARE UN MODELLO: prima di eliminare un modello
sarà necessario caricarlo. Selezionare dal menù “Modelli” la
voce “Elimina modello”
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SENSORI AMBIENTALI
Pannelli T-City

I dispositivi dotati di sensori ambientali, sono forniti corredati di una centralina contenente i rilevatori
di temperatura, umidità, polveri sottili, ozono, ossido e biossido di azoto e NOx. Il box dovrà essere
installato a muro in un luogo ombreggiato, non a diretto contatto con i raggi solari.
La centralina sensori è accessibile svitando le 4 viti presenti all’estremità del box esterno.

BOX CENTRALINA SENSORI AMBIENTALI

PANNELLO T-CITY

CAVO 3 METRI

BOX CENTRALINA SENSORI AMBIENTALI
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SENSORI AMBIENTALI
Pannelli T-City

La visualizzazione dei dati forniti dai rilevatori ambientali avviene dal portale T-City, tramite l’utilizzo di
TAG specifici.
<RH >
<PM10
>
<PM2.5
>
<O3
>
<NO >
<NO2 >
<NOx >

Umidità.
Polveri sottili: particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm.
Polveri sottili: particelle con diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2.5 μm.
Ozono.
Ossido di Azoto.
Biossido di Azoto.
Indica la somma del monossido di azoto (NO) e del biossido di azoto (NO2).

TAG SENSORI AMBIENTALI: nella riga in cui si vuole visualizzare il dato relativo ad uno specifico valore
ambientale, inserire il tag di riferimento, rispettando la sintassi.
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CONNESSIONE WIFI
Pannelli T-City

Per la configurazione della connessione WiFi, sarà necessario eseguire i seguenti passaggi:
collegare un PC via LAN all’Access Point installato sul retro del pannello informativo T-City;
accedere al web server tramite browser digitando l’indirizzo IP dell’Access Point: 192.168.1.201;
inserire le credenziali fornite;
selezionare la voce Network per modificare l’indirizzo IP statico dell’Access Point;
selezionare la voce Wireless per modificare la connessione WiFi;
compilare i campi relativi alla rete da connettere: SSID (nome della rete), tipo di sicurezza e
password.
accedere al web server tramite browser digitando l’indirizzo IP della CPU: 192.168.1.202.
Selezionare la voce “Configurazione di rete” e modificare i parametri di rete.

LAN1

LAN0(POE IN)

GND
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CONNESSIONE WIFI
Pannelli T-City

Schermata di configurazione dell’indirizzo IP della CPU, accedendo all’indirizzo IP 192.168.1.202.
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GESTIONE VELOX
Pannelli T-Velox

Cliccando su “cartina e contratti” sotto la voce Velox si aprirà un elenco testuale che mostra nel
dettaglio le caratteristiche di ogni velox: stato, matricola e numero di contratto.

VERSIONE DESKTOP

Modifica: cliccando sul pulsante viene aperta la
scheda del prodotto selezionato.

Cartina installazioni: cliccando su “mostra” in
“Mappa installazioni” viene visualizzata la cartina
dove sono presenti le proprie installazioni.

Contratti Velox: vengono mostrate le informazioni
principali dei velox contrattualizzati.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: VELOX
Pannelli T-Velox

LOGOUT: cliccando sull’icona di logout, l’utente uscirà dalla pagina
cliente della piattaforma di T-City
INFORMAZIONI VELOX: vengono mostrate all’utente tutte le
informazioni riguardanti i prodotti acquistati

MAPPA: cliccando su “mostra” verrà presentato
all’utente una mappa che visualizza la posizione del
dispositivo o dei dispositivi contrattualizzati

MODIFICA: cliccando su “modifica” l’utente verrà rimandato alla scheda del prodotto,
dove potrà modificare i testi, visualizzare le statistiche e accedere all’editor velocità.
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GESTIONE VELOX
Pannelli T-Velox

Cliccando su “mostra” in “Mappa installazioni” troviamo invece la cartina geografica dove, su pin di
colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni (ogni velox al momento dell’accessione si
registra sul sito e comunica la propria posizione).
Ogni pin può esser cliccato per mostrare ulteriori informazioni e aprire subito la scheda dedicata.

VERSIONE DESKTOP

Cartina installazioni: viene mostrata la cartina
geografica dove, su pin di colore rosso, sono
rappresentate le proprie installazioni.

Interfaccia user-friendly: vengono mostrati dei
messaggi per interagire al meglio con la piattaforma
di T-City.

VERSIONE MOBILE
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GESTIONE VELOX
Pannelli T-Velox

La scheda del velox permette di visualizzare ulteriori dati quali la cartina geografica (con la possibilità
di usare streetview nel punto dell’installazione), i dati riassuntivi del contratto e sulla destra un box
che mostra le ultime velocità rilevate dal dispositivo.
Nella scheda è possibile: abilitare o disabilitare la visualizzazione di testi o grafica sul velox, che
però continua a registrare i passaggi e bloccare la visualizzazione dei testi sul primo messaggio.
Dal menu Strumenti è possibile aprire l’editor.

VERSIONE DESKTOP

Editor velocità: è possibile modificare il messaggio
da mostrare alla velocità X km/h, fino a un massimo
di 8 messaggi.
Archivio testi: è possibile accedere alla modifica dei
testi da associare ad una certa velocità. Il sistema
ammette fino a un massimo di 8 testi.
Strumenti statistici: è possibile accedere alla
pagina in cui l’utente potrà visualizzare i dati
statistici sulle velocità rilevate.
VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: SCHEDA VELOX
Pannelli T-Velox

STRUMENTI: è possibile accedere all’editor della velocità, l’archivio dei
testi e alle statistiche.
INFORMAZIONI VELOX: vengono mostrate le informazioni
contrattuali del dispostivo acquistato.

ALIAS: è possibile modificare il nome del dispositivo,
inserendo il nuovo nome nell’apposito spazio e cliccando
su “Salva”.

BOX LATERALE: vengono mostrate le informazioni sulle ultime
velocità rilevate.
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EDITOR VELOCITÀ
Pannelli T-Velox

Dalla pagina dell’editor velocità è possibile modificare il messaggio da mostrare alla velocità X km/h,
fino a un massimo di 8 messaggi.
Cliccando su “modifica”, l’utente potrà decidere di mostrare un certo messaggio a una data velocità.

VERSIONE DESKTOP

Pittogrammi: sono disponibili 16 pittogrammi di
default. Il cliente, in fase di acquisto, può decidere
di crearne di personali.

Testi: sono disponibili 8 testi, creati dall’utente nella
pagina “Archivio testi”.

Velocità: limite di velocità personalizzato dal
cliente. A questo valore verrà mostrato un
messaggio impostato dall’utente.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: EDITOR VELOCITÀ
Pannelli T-Velox

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE: vengono mostrate le
diverse modalità di visualizzazione delle informazioni sul
dispositivo velox.

VELOCITÀ

TESTI: testi a scelta fra quelli disponibili in “Archivio
Testi”.

PITTOGRAMMI
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ARCHIVIO TESTI
Pannelli T-Velox

Dalla pagina dell’archivio testi è possibile aggiungere e modificare i messaggi da associare a una data
velocita. La piattaforma è in grado di gestire fino a un massimo di 8 messaggi.

VERSIONE DESKTOP

Testi: sono disponibili 8 testi, creati dall’utente
cliccando su “Modifica”.

VERSIONE MOBILE
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INTERFACCIA: ARCHIVIO TESTI
Pannelli T-Velox

TESTO: testo personalizzato sulle 3 righe.

SALVA: salvare per rendere effettive le modifiche sul dispositivo velox.

techsrl.it

41

STRUMENTI STATISTICI
Pannelli T-Velox

Dalla pagina strumenti statistici è possibile visualizzare le statistiche sulle velocità rilevate dal
dispositivo velox. L’utente ha la possibilità di esportare i dati su file excel.
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INTERFACCIA: STRUMENTI STATISTICI
Pannelli T-Velox

ESPORTAZIONE DEI DATI: selezionare la data di inizio e di fine, la fascia
oraria e cliccare sulla casella
.
Per esportare i dati in formato excel cliccare su
.
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