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1. Funzionamento
1.1.

Icona

L’esecuzione dell’applicazione avviene premendo sull’icona, sotto riportata, presente nell’elenco delle
applicazioni del dispositivo Android in uso.

1.2.

Login

All’avvio dell’applicazione verrà richiesto il login da parte
dell’esercente attraverso le credenziali fornitegli in precedenza. La
schermata si presenta come nella figura a destra.
È possibile visualizzare i caratteri della password inserita
premendo sul pulsante dell’icona dell’occhio sulla destra del
campo di inserimento corrispondente.
Dopo aver inserito le credenziali corrette, è possibile accedere alle
funzioni offerte dall’applicazione tramite il pulsante “Entra”.
Tramite il pulsante “Esci dall’applicazione” invece, l’applicazione
verrà chiusa.
In caso di errore nella specifica dello username o della password,
l’applicazione visualizzerà un messaggio specifico. In caso
contrario procederà con la visualizzazione della home specifica per
l’utente collegato.

Figura 1: Schermata di Login
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1.3.

Menù laterale delle funzioni a scomparsa

Il menù si apre o si chiude cliccando sul riquadro con le tre linee
orizzontali posto in alto a sinistra in ognuna delle pagine
dell’applicazione, oppure effettuando lo swipe (cioè il movimento
del tocco dello schermo seguito da un trascinamento del dito)
verso destra o sinistra nelle pagine. Il menu si presenta come
nell’immagine a destra.
Il menù permette la navigazione tra le funzioni offerte
dall’applicazione: Dettaglio Movimenti, Statistiche Movimenti,
Modifica Password e una pagina di riepilogo delle informazioni
riguardanti la stessa applicazione. È presente anche un’opzione
per effettuare il logout ed uscire dall’applicazione.

Figura 2: Menu laterale dell'applicazione

1.4.

Pulsante di help

Nella barra superiore in alto a destra nelle pagine di Dettaglio
Movimenti e Statistiche Movimenti è presente un pulsante
che permette la visualizzazione di una finestra di aiuto con alcune
spiegazioni utili riguardo il funzionamento della pagina stessa e su
come interagire con essa. Un esempio di una finestra di aiuto è
riportato nella figura a destra.
Per chiudere la finestra di dialogo è sufficiente premere la X in alto
a destra, oppure cliccare sul pulsante in basso a destra “OK, ho
capito”.

Figura 3: Esempio di finestra di aiuto
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1.5.

Pulsante di export

Nella parte superiore in alto a destra nelle pagine di Dettaglio Movimenti e Statistiche Movimenti è
presente un pulsante
che permette il download nel dispositivo di un file in formato .csv contenente il
riepilogo dei movimenti o delle statistiche di interesse. Per poter scaricare il file è necessario fornire
all’applicazione i permessi per accedere ai contenuti multimediali e file sul dispositivo, nel caso questi non
siano stati già concessi precedentemente.
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2. Funzioni
2.1.

Dettaglio Movimenti

Questa funzione permette la visualizzazione in formato tabellare dell’elenco delle operazioni effettuate
dallo specifico esercente loggato, in funzione dei criteri di filtro indicati. La tabella principale presenta le
informazioni più importanti riguardanti i movimenti di interesse. È possibile ordinare i risultati in base alla
data e ora, al tipo di operazione e all’importo, cliccando l’apposito titolo della colonna della tabella. Ogni
movimento è visualizzabile nel dettaglio cliccando la riga della tabella corrispondente. Per chiudere la
finestra del dettaglio del movimento è sufficiente cliccare sulla X posta in basso rispetto ad esso.

Figura 4: Pagina Dettaglio Movimenti

Figura 5: Dettaglio di un singolo movimento

Nella pagina sono presenti il pulsante di help, il pulsante per scaricare i movimenti e un pulsante
tramite il quale è possibile passare alla selezione dei filtri in modo da personalizzare la tabella di operazioni
da visualizzare. La pagina del filtro è accessibile solamente cliccando il pulsante corrispondente. Il filtro
accessibile dalla funzione Dettaglio Movimenti si presenta come nelle figure seguenti:
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Figura 6.1: Filtro accessibile dalla pagina
Dettaglio Movimenti

Figura 6.2: Filtro accessibile dalla pagina
Dettaglio Movimenti

Il filtro presenta due componenti tabulari che permettono di specificare i punti vendita, i terminali, le
compagnie e il tipo di operazione da visualizzare; inoltre è possibile scegliere le date relative alle operazioni
di interesse e gli importi minimo e massimo entro quali effettuare la ricerca.
Per applicare i filtri è necessario premere il pulsante “Avvia la Ricerca” in basso; si tornerà quindi alla pagina
del Dettaglio Movimenti aggiornata con i risultati relativi ai criteri precedentemente inseriti.
Premendo il pulsante
inseriti.

posto in alto a destra invece, verranno eliminati tutti i filtri precedentemente

Per effettuare la selezione dei punti vendita, dei terminali, delle compagnie o del tipo di operazione è
necessario cliccare sui campi appositi. Si aprirà una nuova finestra con l’elenco dei valori disponibili per la
selezione effettuata, come mostrato nelle figure seguenti:
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Figura 7.1: Esempio di finestra per la scelta dei filtri

Figura 7.2: Esempio di finestra per la scelta dei filtri

È possibile selezionare direttamente l’intero elenco dei valori tramite la checkbox “Seleziona l’elenco
completo” posta nella parte superiore, oppure selezionare solamente uno o più valori tra quelli disponibili.
Una volta selezionati i valori e dopo aver premuto il pulsante “OK”, si tornerà alla schermata di scelta dei
filtri. È possibile chiudere la finestra di scelta della selezione dei valori premendo sull’icona della X in alto a
destra.
Per effettuare la selezione delle date e degli importi è sufficiente cliccare sul campo apposito e, nel caso
della scelta delle date, selezionare la data desiderata dal calendario; mentre per gli importi è sufficiente
inserire tramite tastiera il valore desiderato. N.B. non è possibile inserire dei valori delle date inferiori a 13
mesi prima della data attuale di rilevazione.
Dopo aver premuto il pulsante “Avvia la Ricerca”, verrà aggiornata la pagina del Dettaglio Movimenti con i
risultati relativi ai criteri precedentemente inseriti. Se è stato selezionato almeno un filtro sarà possibile
visualizzare il numero di selezioni effettuate nonché, cliccandovi sopra, il dettaglio dei filtri selezionati come
indicato nelle figure successive.
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Figura 8: Pagina Dettaglio Movimenti con un filtro selezionato

Figura 9: Espansione del dettaglio dei filtri selezionati

È presente il pulsante “Reset” per permettere l’annullamento dei filtri selezionati direttamente dalla pagina
di Dettaglio Movimenti. Verrà quindi riavviata la ricerca dei movimenti disponibili senza nessun filtro
inserito.
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2.2.

Statistiche Movimenti

Questa funzione permette la visualizzazione delle statistiche relative alle operazioni effettuate dallo
specifico esercente collegato, in funzione dei criteri di filtro indicati. La pagina presenta due componenti
tabulari che permettono la visualizzazione di due grafici: uno a linee riportante la distribuzione del transato
totale mensile del periodo selezionato, uno a torta che riporta la distribuzione del transato totale del
periodo selezionato, in funzione delle compagnie con le quali l’esercente ha effettuato una convenzione.

Figura 10.1: Pagina Statistiche Movimenti

Figura 10.2: Pagina Statistiche Movimenti

Nella pagina sono presenti il pulsante di help, il pulsante per scaricare le statistiche e lo stesso pulsante
“Filtro” per poter inserire i criteri e restringere il numero di operazioni da visualizzare. Cliccando sul
pulsante del filtro sarà possibile inserire i criteri del filtro per personalizzare la visualizzazione delle
statistiche relative ai movimenti tra cui l’elenco dei punti vendita, dei terminali, delle compagnie e le date
entro quali visualizzare le statistiche relative. Il filtro si presenta come nella figura seguente:
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Il funzionamento è analogo al filtro della pagina di Dettaglio
Movimenti. N.B. non è possibile inserire dei valori delle date
inferiori a 13 mesi prima della data attuale di rilevazione.

Figura 11: Filtro accessibile dalla pagina di
Statistiche Movimenti
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2.3.

Modifica Password

Questa funzione permette la modifica della password corrente dell’account dell’esercente collegato. È
necessario inserire la password corrente, una nuova password che rispetti diversi criteri di sicurezza e la
conferma della nuova password. La finestra si presenta come nelle figure successive:

Figura 12: Finestra di modifica password

Figura 13: Inserimento della nuova password

Sono presenti delle icone a fianco dei campi di inserimento per poter visualizzare in chiaro la password che
si sta inserendo. Durante la digitazione della nuova password verrà attivato automaticamente un metro
relativo alla sicurezza della stessa. Non sarà possibile confermare la modifica della password finché quella
nuova non sarà ritenuta “Forte”. In caso di errori (mancata compilazione di un campo ecc.) questi saranno
visualizzati a fianco del campo corrispondente in cui si sono verificati. Per confermare la modifica della
password è necessario premere il pulsante “Conferma”. È possibile abbandonare la modifica della password
premendo il pulsante “Annulla” posto nella parte inferiore della finestra.
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2.4.

Info Applicazione

La pagina di informazioni presenta in formato tabellare alcune
informazioni utili riguardo l’applicazione in esecuzione e le
modalità di contatto in caso sia necessaria assistenza. È possibile
spostarsi nelle altre pagine dell’applicazione utilizzando il menu a
espansione a sinistra. La pagina si presenta come riportato nella
figura a destra.
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