App Ticino Ticket

GUIDA

Home

Scan

Al tap,
attiva/disattiva il
flash

Messaggi di feedback

Permette di accedere a
un menu con l’area dei
Settings coperta da
password e alle
informazioni su DOS
Group SA, che ha
sviluppato l’applicazione.
TAP PER
AVVIARE LO
SCAN.

area
feedback

SCAN

Riporta quando è
avvenuta l’ultima
scansione.

Il feedback di
ERRORE viene
sottolineato dalla
vibrazione del
device.

Riporta la
versione
dell’app.

All’apertura l’applicazione si presenta come nell’immagine qui
sopra.
Per acquisire il primo codice occorre un tap sul bottone
“SCAN”.
Al tocco del bottone si avvia la fotocamera per l’acquisizione
del barcode.

Il codice viene acquisito in
maniera automatica dal device.

All’acquisizione del codice, si ritorna alla schermata iniziale e si
visualizza un messaggio sullo stato della scansione.
Nel caso di feedback di “Errore” significa che il codice non è
valido.
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GUIDA

Ricaricare il cellulare

Connettere alla rete
almeno una volta al
giorno

Database

Quando non in uso, ricordarsi di
collegare il device all’alimentazione
elettrica in modo da mantenerlo carico.
Si consiglia di mantenere sempre la
batteria almeno parzialmente carica per
prolungarne la vita.

Ricordarsi di collegare a internet il device
almeno una volta al giorno per la
trasmissione dei dati raccolti al
database.

App Ticino Ticket

AREA SETTINGS

Dal menu in alto a destra è
possibile accedere al pannello
di Amministrazione.

Solo alle persone autorizzate
verrà data una password da
inserire nel campo visibile
nell’immagine qui sopra per
accedere a questa sezione.

La prima operazione sarà quella
di inserire il Codice
identificativo dell’Attrattore. In
questo modo il device, e quindi i
dati raccolti, saranno legati ad
un Attrattore specifico.
Premendo il tasto “Modifica” è
possibile “resettare” il device e
assegnarlo ad un altro Attrattore.
In questo caso tutti i codici
verranno cancellati dalla
memoria del device (tutti quelli
inviati resteranno disponibili sul
database).

Nella “Cronologia” si troveranno
tutte le scansioni effettuate e i
relativi stati: “in attesa”,
“inviato” ed “errore”. In alto ci
sono i contatori che
quantificano i codici per ogni
stato.
Il pulsante con l’icona a cestino
elimina tutta la cronologia dal
device (non dal database).
Il pulsante più a destra
consente invece di forzare l’invio
di tutti quelli che sono “in attesa”
(sempre se è disponibile una
rete).

