Attività T1.4: Sviluppo e implementazione
dell’architettura informatica del nuovo sistema
ICT integrato

Prodotto T1.4.3
Manuale d’uso del nuovo sistema Easylog nel
porto di Bastia
Manuale utente
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Premessa
Il presente documento contiene il manuale d’uso del sosftware Easylog presso il porto di Bastia,
realizzato nell’ambito del progetto europeo Easylog Programma di Cooperazione Italia-Francia
“Marittimo” 2014-2020.
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1. Caratteristiche del software
Il software consente di importare ed esportare le informazioni.
Le informazioni da importare sono:
1. File di prenotazione:
•
•
•
•
•
•
•

Numero di riferimento per la prenotazione;
data di partenza della barca;
destinazione della barca;
nome della barca;
rimorchio;
tipo di trasporto;
targa del trattore.

2. File relativi agli scali delle navi.
Le Tabelle 1 e 2 riassumono le informazioni da esportare.
Tabella 1: informazioni di esportazione per l'ingresso.

Tabella 2: informazioni di esportazione per l’uscita.
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2. Procedura di verifica della prenotazione
L'operatore verifica la presenza di una prenotazione per il Rimorchio (Figura 1)
1. Seleziona menù “Assegnazione”;
2. Identificare la presenza o l'assenza di una prenotazione;
• Numero di prenotazione,
• Data della prenotazione,
• Nome della nave.
Se non viene visualizzato nulla (2), non è stata effettuata la prenotazione;
3. Per continuare, clicca sulla tappa (3);
4. In caso di rifiuto cliccare su "Rifiuto" (4);
5. Se il veicolo è accettato per la restituzione, non-stop, clicca su “SOLO” (5).

Figura 1: Procedura di verifica della prenotazione.
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3. Modifica targhe e accettazione della prenotazione
1. Verificare la presenza o l'assenza di una prenotazione;
2. Consultare le immagini riprese dai sensori;
3. Se necessario, modificare la targa del rimorchio per trovare la prenotazione;
4. Fare clic su “Salva”.

Il modulo si ricarica e, se c'è una prenotazione per la targa corretta, viene visualizzato.

Figura 2: Verifica prenotazione e verifica delle targhe.
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4. Verifica della misura del rimorchio
1. Modifica della lunghezza del rimorchio (1.a):
a. Inserendo il nuovo valore,
b. Regolando il cursore per avviare la misurazione.
2. Validare (2).

Figura 3: Verifica della misura del rimorchio.
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5. Apportare modifiche alla cronologia
1. Per selezionare il veicolo interessato, seleziona il menu “Cronologia” più :
a. L’elenco di “assegnati allo scalo” per eseguire una ricerca per data e scalo.
Quindi seleziona la tappa.
b. La lista di “Veicoli assegnati”.
2. Seleziona il veicolo e clicca su “Dettaglio”
3. Modificare la targa del rimorchio:
a. Avanti,
b. Indietro.
4. Modifica della lunghezza del rimorchio:
a. Inserendo il nuovo valore,
b. Regolando il cursore per avviare la misurazione.
5. Controlla le acquisizioni.
6. Convalida.

Figura 4: modifiche nella cronologia.
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6. Come ricercare un veicolo
Dal menu Storia >Veicoli:
1. Clicca su “Ricerca”.
2. Inserisci i criteri di ricerca:
a. Con la targa del rimorchio,
b. Per destinazione,
c. Per data di arrivo.
3. Fare clic su convalida

Figura 5: Funzione di ricerca dei veicoli.
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7. Accesso alle informazioni
Dall'interfaccia di Assegnazione, menu Cronologia > Veicoli:
1. Fare clic su Dettagli nell'elenco dei veicoli interessati;
2. Visualizza immagini;
3. Fai un'esportazione.

Figura 6: comandi di accesso.
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8. Guardare le telecamere in diretta
Dall’interfaccia amministratore, nella sezione visualizzazione (1):
1. Clicca su “Immagini live”
2. Fare clic sulla telecamera di cui si desidera visualizzare le immagini.

Figura 7: Immagini in diretta.
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