iMAPS
CAE ha sviluppato un'applicazione (“app”) per smartphone e tablet prodo da Apple: l'applicazione, “CAE
iMAPS”, perme e la consultazione dei da della propria rete di telemisura sia in forma tabellare sia in
forma cartograﬁca.
La cartograﬁa u lizzata è quella fornita da Apple, na va nei disposi vi iOS. La visualizzazione georeferenziata
delle stazioni di monitoraggio della propria rete di telemisura può avvenire su mappe standard, nella
versione satellitare o ibrida. Le immagini mostrate, scaricate in tempo reale da Internet, variano in funzione
del livello di zoom applicato.
Accedendo alla visualizzazione dei da in forma tabellare è
possibile consultare gli ul mi da rileva . La visualizzazione del
graﬁco di un sensore avviene dalla lista sensori: il graﬁco è
accompagnato dalla lista dei valori. Il numero di giorni da
visualizzare nel graﬁco è deﬁnito nella conﬁgurazione, e può
andare da uno a se e giorni.
Fra le novità di questa versione, vi è la possibilità di eseguire
chiamate sele ve, concessa agli uten abilita nella pagina di
conﬁgurazione in centrale. In questo modo l'utente può
chiedere alla stazione un aggiornamento istantaneo
dell'elemento prescelto (si può inoltre consultare l'elenco delle
sele ve eseguite negli ul mi 7 giorni) e consultarlo sui suoi
appara mobile. Altra importante funzione aggiun va è la
possibilità di visualizzare allarmi dovu al superamento di
soglie impostate nella centrale dall'amministratore del sistema.
Per massimizzare la comodità di u lizzo, nelle pagine Maps, View
e Graﬁco è presente il bo one di condivisione, che perme e di
condividere i contenu visualizza mediante l'invio
dire amente dal disposi vo: in linea generale viene inviata la
schermata visualizzata, nel caso del graﬁco viene inviato anche
un ﬁle csv contenente i da degli elemen . L'utente può
scegliere quali servizi di condivisione u lizzare, il che garan sce
la massima eﬃcacia dell'applicazione.

L'installazione dell'applicazione avviene tramite l'App Store di Apple, u lizzando la rela va App. Per poter
funzionare, l'applicazione CAE iMAPS necessita della presenza di una connessione ad Internet: la velocità e
l'aﬃdabilità della connessione ad Internet del disposi vo è alla base di un corre o funzionamento dell'app.
E' disponibile una pagina di conﬁgurazione tramite la quale impostare la connessione alla propria centrale di
monitoraggio e deﬁnire le principali opzioni del programma: per visualizzare i da della propria rete il cliente
dovrà inserire le credenziali conﬁgurate nel sistema DataLife.
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