71
< Servizio

GPS - Phone Master >

PHT71 Servizio GPS - Phone Master è un software che installato nel cellulare
dell’operatore dotato di tecnologia GPS, permette di ottenere la posizione geografica su un cellulare “Master”, attraverso l’invio periodico o su richiesta di un SMS.
Questa azione permette di monitorare le attività lavorative svolte all’esterno
dell’azienda attraverso la visualizzazione su cartografia di “google-maps” della posizione in tempo reale del dispositivo in dotazione all’operatore. Dal cellulare
“Master” è possibile richiedere la posizione di 5 dispositivi.

Cos’è

PHS71 - Servizio GPS Phone Master è un software Java per dispositivi Android V.2.3 dotati di GPS, che
permette al Responsabile del Servizio di individuare la posizione geografica del dispositivo in dotazione
all’operatore.
Il software viene installato nella versione “Utente” sul Cellulare dell’operatore e nella versione “Master” sul
Cellulare o sul Tablet del Responsabile del Servizio.
L’applicazione software si installa e si configura con un SMS inviato dal nostro centro operativo sia nella versione
“Utente” che “Master”. Il software “Master” permette di gestire fino ad un massimo di 5 dispositivi “Utente”.

Cosa Fa

PHS71 - Servizio GPS Phone Master Il software del
dispositivo “Master” permette al Responsabile del Servizio di richiedere la posizione dei dispositivi in
dotazione agli operatori attraverso una semplice selezione, questa operazione determina l’invio di un SMS
verso il dispositivo utente il quale risponderà sempre
con un SMS contenente le informazioni della propria
posizione. La visualizzazione avviene attraverso la
mappa grafica di Google Maps così pure il dato
memorizzato.
Il software nella versione “Master” gestisce una serie di
parametri di configurazione in modo da ottenere la
massima flessibilità nella gestione del servizio.
Come Funziona

PHS71 - Servizio GPS Phone Master una volta installato sul dispositivo dell’operatore il software si attiva ad ogni accensione
del dispositivo e rimane attivo fino a quando non viene disattivato manualmente, questa operazione genera una segnalazione
verso il dispositivo “Master”. La segnalazione viene trasmessa anche ogni volta che l’operatore o riaccende il dispositivo o
riattiva in maniera volontaria il servizio.
La versione software del dispositivo “Master” è attivata volontariamente del Responsabile del Servizio e permette di accedere
alle due funzioni principali, la configurazione delle anagrafiche e la gestione della localizzazione. La prima funzione permette di
inserire i numeri di telefono dei 5 dispositivi “Utente” e dare una codifica per una facile individuazione. La seconda funzione
permette di visualizzare le 5 utenze e di selezionare premendo un pulsante di visualizzare sulla cartografia di Google Maps la
posizione dell’utenza richiesta. Ogni richiesta viene memorizzata in modo da potere essere poi rivista sia sul dispositivo stesso
che su un PC. Viene gestito un Time-Out per eventuali dispositivi fuori copertura con attivazione di una segnalazione acustica o
una vibrazione.

Specifiche Tecniche: Software
Ambiente di sviluppo: Java®
Sistemai operativi supportati : Android 2.3
Specifiche tecniche: Cellulare
secondo le caratteristiche del dispositivi utilizzati:
- Samsung
- Motorola
- HTC
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