
Guida Rapida DOTMobile Cloud



La Guida

La presente Guida Rapida illustra le funzionalità di base per iniziare ad utilizzare il portale DOTMobile e 
gestire i propri mezzi e/o le proprie attrezzature, sui/sulle quali è installato il Kit Industria 4.0. 

Il presente documento non costituisce alcuna certificazione e non rappresenta alcun processo aziendale 
atto ad ottenere i benefici fiscali, di cui alla normativa relativa alla ‘Transizione 4.0’. 

Punto Mobile invita la clientela a raffrontarsi con i propri consulenti direzionali, onde porre in essere tutte le 
procedure fondamentali, logistiche, contabili e di controllo di gestione, atte alla evoluzione digitale 
dell’azienda, prevista dal ‘Piano Nazionale per la Transizione 4.0’ posto in essere dal Governo.

I Kit Industria 4.0 vengono forniti già attivi e funzionanti e consentono l’interconnessione della macchina sin 
dalla prima installazione e relativa accensione. La continuità di interconnessione è soggetta alla 
copertura territoriale e al funzionamento delle linee dati dei diversi operatori telefonici mobili, nonché alla 
corretta esecuzione della installazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di bordo.

Nelle prossime pagine verrà illustrato come:

- accedere alla propria area riservata del portale DOTMobile Cloud
- visualizzare l’ultima posizione dei propri mezzi/attrezzature [Target]
- visualizzare i percorsi storici dei Target
- modificare anagrafiche e dati dei Target
- disegnare zone di lavoro
- censire gli addetti al lavoro
- programmare i lavori per ogni zona (commesse)
- abilitare o disabilitare l’avviamento della macchina
- abilitare gli iButton/RFiD (persone) all’avviamento della macchina 
- inviare i dati di lavoro alla macchina 
- esaminare ed esportare i dati di lavoro
- programmare l’invio automatico dei report al proprio indirizzo e-mail 

Recapiti Assistenza Tecnica

Tel. 0544 455990 (int.1) lun-ven (lavorativi) 9:00-13:00 14:30:18:30
Email: helpdesk@dotmobileservices.com oppure assistenza@puntomobile.it



Accesso al Portale e Menù

Per accedere al portale dal proprio PC occorre digitare, all’interno della barra degli indirizzi del browser, il 
seguente link:

https://service.dotmobile.it

Inserire le proprie credenziali di accesso (codice cliente e username) ricevute da DOTMobile e 
la password creata tramite le procedure di attivazione, poi cliccare su ‘Login’

Se l’accesso è eseguito correttamente, appare la videata principale con, nella parte alta, il menù 
principale delle funzionalità DOTMobile.

Cliccando sulle voci del menù principale, nella parte 
sottostante, a sinistra, appare il menù contestuale o 
sottomenù

sottomenù A

sottomenù B

Di seguito, guideremo l’utente come segue

clicca su: 
[menu principale] + [sottomenù A] + [sottomenù B]

tasto ‘Applica’



Localizzazione e Tracking
Per visualizzare su mappa l’ultima posizione del/dei Target
clicca su: 
Ultima posizione -> Seleziona uno o più Target -> click su ‘Applica’

tasto ‘Applica’

Sulla mappa appare il punto relativo alla ultima posizione di ogni singolo Target.
Cliccando sul ‘tasto ‘refresh’ la posizione viene aggiornata.
Sotto al ‘tasto refresh’ è disponibile il selettrore per impostare l’aggiornamento automatico delle posizioni.

Nel sottomenù B, sono presenti alcuni tasti funzione, fra cui:

Dettagli Target - per modificare dati anagrafici e valori del Target selezionato (v. pagine seguenti)
Immobilizer RFiD - per immobilizzare il Target ed inviargli i dati di lavoro (v. pagine seguenti)



Localizzazione e Tracking
Per visualizzare percorsi e dati storici del/dei Target
clicca su: 
Storico -> Seleziona uno o più Target -> Seleziona il Periodo > click su ‘Applica’

tasto ‘Applica’

Sulla mappa appare il percorso di ogni singolo Target.

Nel sottomenù B, sono presenti alcuni tasti funzione, fra cui:

Activity Report (Giornata) - per visualizzare le ore di lavoro del Target selezionato
Eventi - per visualizzare ed esportare tutti gli eventi rilevati dal Target
CANBUS Dettaglio - per visualizzare tutti i dati rilevati dalla centralina motore



Dati Anagrafici del Target
Per visualizzare e modificare i dati del/dei Target
clicca su: 
Ultima posizione -> Seleziona un Target -> click su ‘Applica’ -> click su Dettagli Target

tasto ‘Applica’

Si apre la finestra con tutti i dati relativi al Target.
E’ possibile modificare i dati più significativi e cliccare su ‘Salva’ per memorizzare le modifiche.

Descrizione: la descrizione viene visualizzata ovunque appaia il Target
Velocità massima: oltre tale soglia il sistema registra l’evento
Odometro e Monte ore: inserire i dati iniziali al momento dell’installazione del kit



Disegnare le Zone di Lavoro
Per visualizzare, disegnare e modificare le zone di lavoro
clicca su: Zone

Per visualizzare le zone su cartografia: 
selezionare la/e zona/e nel sottomenù A + 
clicca ‘Applica’



Disegnare le Zone di Lavoro
Per disegnare una nuova zona:
nel sottomenù B clicca ‘Nuova zona’ 

1. Inserire i dati necessari

- Codice e Descrizione.

- Indicare se si vuole rilevare gli eventi 
di entrata/uscita.

- Selezionare un contatto da abbinare 
alla zona. Il contatto è un refernte, per 
esempio un cliente. Se inesistente, 
cliccare su ‘Contatti’ per censirlo.

- Indicare se si intende disegnare una 
zona circolare o poligonale.

- Assegnare un colore alla zona.

2. Cliccare su ‘Disegna la zona’ per 
aprire lo strumento di disegno su 
cartografia.

3. Cliccare su ‘Salva’ per memorizzare 
la zona appena disegnata.

Se a bordo della macchina è stato installato 
l’apposito led di segnalazione e si è configurato 
l’allarme(*) di Entrata/Uscita, tutte le volte che il 
mezzo entrerà in zona, quest’ultimo si illuminerà. 

(*) per la configurazione degli Allarmi, consultare 
il manuale completo.



Gestire i Lavori su Zona (Commesse)
Per inserire un nuovo lavoro, per poi trasmetterlo alla macchina:
nel sottomenù B clicca ‘Nuovo Lavoro su Zona’ 

1. Inserire i dati necessari

- Selezionare la Zona..

- Indicare data e ora di previsto inizio.

- Indicare nel campo ‘Note’ la descri-
zione del lavoro da svolgere.

- Indicare la persona preposta (se 
inesistente cliccare su ‘Elenco Perso-
ne’ per crearla). Il lavoro potrà essere 
inviato sul cellulare della persona via 
messaggio.

- Target: selezionare la macchina che 
dovrà eseguire il lavoro.

- Selezionare lo stato della commessa 
(inizialmente ‘Aperta’.

3. Cliccare su ‘Salva’ per memorizzare 
la commessa

Per visualizzare tutti i lavori creati:
nel sottomenù B clicca ‘Lavori su Zona’

Dall’elenco che appare, è possibile entrare in modifica del lavoro e selezionare i lavori per poi inviarli ai 
cellulari delle persone interessate, cliccando su ‘Invia i selezionati’

Nel caso in cui la macchina abbia in dotazione il DOTMobile HMI - Monitor di Bordo touch screen, tutti i 
lavori in stato ‘Aperto’, saranno visualizzabili direttamente dall’operatore a bordo macchina. Quest’ultimo 
avrà la possibilità di porli in stato di ‘Chiuso’ e concluderli.



Immobilizer e Invio Lavori
clicca su: 
Ultima posizione -> Seleziona il Target -> click su ‘Applica’
Click su ‘Immobilizer RFiD del Sottomenù B

Selezionare se Attivare/Disattivare l’Immobilizer
(Con Immobilizer Attivo, il motorino di avviamento è bloccato) 

Selezionare:
- Avvio bloccato (il mezzo non è avviabile)
- Tutti gli ID avviano il motore (il motore si avvia leggendo una qualsiasi chiavetta iButton che, però, verrà registrata 
sul portale)
- Solo gli ID selezionati avviano il motore (solamette le chiavette iButton, specificate sotto, saranno in grado di avvia-
re la macchina)

Job: aprendo il menù di scelta, appaiono tutti i Lavori su Zona aperti. Selezionare quello da inviare alla macchina.

Cliccare su ‘Invia Comando’.
A bordo macchina il buzzer suonerà 3 volte e, se dotata del DOTMobile - HMI Display Lcd, all’operatore verranno 
mostrate le istruzioni per eseguire il lavoro.



Rendicontazione Automatica
Per programmare l’invio automatico del Report 4.0 sulla propria casella e-mail
clicca su: Report
Click su ‘Nuovo report programmato’ del Sottomenù B

Descrizione: inserire la descrizione del report che verrà inviato

Tipo Report: selezionare ‘Lavori su Zona 4.0’

Frequenza di invio: scegliere con quale frequenza ricevere il report

Ora di invio: scegliere l’ora in cui il report sarà inviato

Indirizzo email: digitare il proprio indirizzo

Cliccare su ‘Salva’
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