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Premessa
Il presente documento ha lo scopo di esporre le linee guida di utilizzo del nuovo software di gestione
SAMi, pensato e realizzato da Sidora Srl.
L’applicativo SAMi nasce come sistema di raccolta dei dati elaborati ed inviati dai dispositivi di
telecontrollo realizzati da Sidora. Tali dispositivi, pensati per poter essere installati su quadri elettrici
e punti luce, attraverso l’integrazione con gli impianti di illuminazione pubblica e per mezzo
dell’integrazione con l’applicativo SAMi, permettono di predisporre le basi per quella che viene
definita “Smart City”.
Il software realizzato, infatti, come vedremo più nel dettaglio nei paragrafi successivi, oltre a essere
una piattaforma di raccolta e visualizzazione dati, avrà sezioni dedicate alla gestione anagrafica
degli impianti, all’analisi dei dati di telemetria e all’invio di comandi ai dispositivi di telecontrollo.
Tra le funzionalità previste dal sistema saranno inoltre previste sezioni dedicate alla gestione di
possibili anomalie sui dispositivi comunicate dal sistema, nonché delle possibili segnalazioni ricevute
tramite il servizio call-center offerto da Sidora, riguardo eventuali malfunzionamenti o guasti sugli
impianti di illuminazione pubblica gestiti, cosi da garantire un veloce rispristino e la continuità del
servizio.
Il contenuto del presente documento è rappresentato da indicazioni e suggerimenti d’uso
dell’applicativo realizzato.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Struttura del software
Per permettere all’utente di operare in maniera efficacia la piattaforma SAMi è stata suddivisa in
microsezioni, ciascuna legata alle diverse funzionalità previste dall’applicativo realizzato da Sidora
La sezione del software dedicata alla gestione del comparto energetico che rappresenterà l’oggetto
di questo documento prende il nome di Energy Manager.
Tutta la struttura della sezione in oggetto sarà caratterizzata da una tripartizione gerarchica,
Lotto→Contratto→ Quadro, per la visualizzazione e la gestione degli elementi oggetto di analisi.
Cosi come lo stesso software, inoltre, anche il comparto energetico si suddivide in sotto sezioni la
cui finalità è una corretta strutturazione dei diversi servizi offerti dalla piattaforma.
A tal fine, la struttura di tale segmento è cosi suddivisa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dashboard
Aziende di gestione
Sala Regia
Gestione eventi
Gestione ticket
Profili di dimming
Tipi lampade
Gestione dispositivi
Gestione Energia
Contratti di gestione

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Nei paragrafi successivi, verranno esposte macroscopicamente tutte le funzionalità legate alle
diverse sezioni che fanno di SAMi e del suo comparto energetico, un software completo per la
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e il controllo completo sui dispositivi di telecontrollo gestiti
dall’applicativo, che, attraverso l’integrazione con SAMi, permettono una gestione efficiente
dell’energia nel settore della pubblica illuminazione.

Dashboard Energia
Tra le sezioni più importanti di SAMi c’è sicuramente la Dashboard. Tra le principali funzionalità di
questa schermata ci sarà l’accesso, in real-time, ai dati raccolti dai dispositivi di telecontrollo installati
sul campo da Sidora.
L’utente SAMi potrà consultare ad esempio, i dati di telemetria, i consumi aggregati per Comune,
entrare nel dettaglio dei singoli quadri elettrici ed avere un quadro sinottico della composizione
dell’impianto.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Potrà inoltre visualizzare la cartografia del Comune fino ad arrivare al singolo punto luce presente
sul territorio, proiettare la curva astronomica di alba e tramonto durante l’anno e visualizzarne
l’andamento.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Struttura della Dashboard
La schermata sarà caratterizzata da una divisione in blocchi e come altre sezioni dell’applicativo
prevederà un sistema di navigazione interno che rimarrà tale a tutti i livelli.
Nella dashboard, cosi come nell’intero software sviluppato, il criterio di navigazione e visualizzazione
dei dati sarà strutturato attraverso la gerarchia dei filtri di ricerca:
Lotto → Contratto → Quadro
Analizzandola nel dettaglio, vedremo come la struttura di visualizzazione delle infromazioni di questa
schermata, sarà caratterizzata da schede di navigazione, all’interno delle quali, verranno mostrate
tutte le informazioni riepilogative del dato mostrato.
Partendo da informazioni afferenti l’azienda, i dati a cui l’utente avrà accesso potranno riguardare
ad esempio: il numero dei quadri telecontrollati presenti nel comune analizzato, il totale di consumo
Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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energetico calcolato per il comune in esame nonché l’anagrafica completa dei punti luce associati a
ciascun quadro elettrico presente in elenco.
Oltre alle informazioni sopraindicate, grazie all’integrazione con i dispositivi di telecontrollo prodotti
da Sidora, l’utente SAMi potrà, all’interno delle specifiche schede, visualizzare grafici o tabelle
relativi ai dati raccolti dai dispositivi, che saranno poi oggetto di elaborazione ed analisi, nonché le
informazioni relative allo stato dell’impianto.
Potrà ad esempio visualizzare il consumo energetico degli impianti elettrici installati in un comune,
la tipologia e la potenza energetica delle lampade presenti, le anomalie riscontrate dai dispositivi
che possono determinare interventi di manutenzione-riparazione o ancora, avere una panoramica
delle segnalazioni ricevute dal call-center Sidora e inerenti gli impianti di pubblica illuminazione sui
quali sono installati.
Nella schermata in esame, sarà inoltre presente un elenco di elementi che nelle diverse fasi della
navigazione potrà essere composto dai lotti gestiti all’azienda, dall’elenco dei contratti, qualora sia
stato selezionato un lotto o ancora, dai quadri elettrici presenti per il contratto scelto.
Per finire, nella parte inferiore della schermata, sarà presente la mappa di navigazione, all’interno
della quale sarà possibile visualizzare la posizione geografica del comune scelto sino ad arrivare
all’ubicazione del singolo quadro e dei punti luce ad esso associati, tutto grazie ai dati anagrafici
registrati in SAMi.

Aziende di gestione
La sezione in esame è stata prevista all’interno del portale SAMi per permettere all’utente abilitato
di poter registrare, modificare o visualizzare all’interno della piattaforma una o più aziende.
Tra le funzionalità previste in questa sezione, oltre alla registrazione e visualizzazione dei dati
anagrafici della società, l’applicativo ha previsto la possibilità di definire modalità, tempi operativi e
personale, per la gestione di tutte quelle problematiche generate e segnalate dai dispositivi di
telecontrollo installati sugli impianti di pubblica illuminazione gestiti.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Cosi come per altre sezioni del software, tutte le funzionalità elencate saranno accessibili attraverso
un sistema di navigazione a schede.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Sala Regia
A differenza della Dashboard, la cui unica finalità è dare visibilità all’utente SAMi di tutti i dati presenti
nel gestionale, Sala Regia offre invece, oltre alla semplice visualizzazione, la possibilità per l’utente
abilitato, di operare nel gestionale.
La schermata in oggetto, sarà strutturata in maniera simile a quanto previsto nella dashboard. I dati
visualizzati saranno filtrati attraverso la scala gerarchia alla base dell’applicativo: Lotto→
Contratto→ Quadro.

La struttura sarà composta, anche in questo caso, da un sistema di navigazione interno, strutturato
in schede di navigazione che permetteranno di visualizzare, attraverso grafici o in maniera tabellare,
i dati raccolti sul campo dai dispositivi di telecontrollo, l’eventuale presenze di anomalie o lo stato
dell’impianto.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Tra le funzionalità previste vi sarà anche la possibilità di modificare l’anagrafica di quadri elettrici e
punti luce, potendone inserire di nuovi o modificandone i dati precedentementi registrati.
Peculiarità del servizio in oggetto sarà infine la possibilità per l’operatore di poter inviare comandi ai
dispositivi di telecontrollo sul campo, potendone modificare valori di riferimento e comportamento.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Gestione Eventi
In questa schermata l’operatore abilitato avrà completa visibilità di tutte le anomalie registrate sul
sistema SAMi dai dispositivi di telecontrollo SIdora. Per ogni anomalia segnalata saranno visibili
all’operatore utili informazioni come: il numero identificativo del dispositivo che ha rilevato l’anomalia,
il comune interessato, la tipologia nonché data e ora dell’evento.
Selezionato l’evento che dovrà essere oggetto di analisi, infatti, la schermata metterà a disposizione
dell’operatore nuove funzionalità che consentiranno ad esempio di avere visione delle configurazioni
software del dispositivo di telecontrollo oggetto di analisi, dei comandi software inviati, dello storico
degli eventi e della tipologia delle anomalie che lo abbiano interessato dal momento della sua
installazione.

La disponibilità di tali informazioni permetterà all’operatore una analisi corretta e una gestione
efficiente dell’evento. Compito dell’operatore sarà infatti procedere all’invio di nuovi comandi al
dispositivo, al fine di modificare l’attuale configurazione, che possano determinare la risoluzione
dell’anomalia o, qualora questo intervento non risulti essere risolutivo, procedere all’apertura di una
segnalazione che permetterà a tecnici specializzati di recarsi sul campo e procedere ad interventi
di riparazione-sostituzione del dispositivo guasto.
Tra le funzionalità offerte dal sistema vi sarà infine la possibilità per l’operatore SAMi di poter
configurare con pochi click il programma automatizzato offerto dall’applicativo che per determinate
tipologie di eventi, segnalati dal sistema, provvederà secondo parametri definiti, alla gestione
dell’evento ricevuto e alla conseguente apertura di un ticket correlato.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Gestione ticket
Questa sezione rappresenta il nucleo operativo del call-center Sidora. Attraverso questa interfaccia
il sistema SAMi permetterà la visualizzazione e la gestione di tutte le segnalazioni aperte sul portale.

L’apertura di un ticket all’interno dell’applicativo potrà essere generata da tre categorie di eventi:
•
•
•

guasti hardware
allarmi
numero verde

Sia la prima che la seconda tipologia di eventi interesseranno i dispositivi di telecontrollo Sidora sul
campo e potranno essere generati direttamente da quest’ultimi o elaborati a seguito di un’analisi, da
parte dell’operatore SAMi, del comportamento del dispositivo stesso.
La terza tipologia invece, riguarderà le segnalazione che perverranno a Sidora da parte di cittadini,
personale comunale o forze dell’ordine tramite il numero verde dedicato e avranno ad oggetto
eventuali guasti o malfunzionamenti degli stessi impianti di pubblica illuminazione.

Struttura della pagina

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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La schermata in oggetto sarà composta quasi nella sua interezza da una rappresentazione tabellare
di tutte le segnalazioni presenti sul portale.
Saranno visualizzabili informazioni come: la tipologia dell’evento che ha generato l’apertura del
ticket corrispondente, la data di apertura e di eventuale chiusura della segnalazione, qualora questa
sia stata correttamente lavorata con conseguente risoluzione dell’anomalia o del guasto, l’operatore
che ha preso in carico l’evento segnalato, il dispositivo interessato, quadro elettrico o punto luce e il
comune dov’è ubicato.
Le informazioni elencate potranno essere filtrate dall’operatore SAMi attraverso utili filtri di ricerca
predisposti per una ricerca veloce ed efficace, che permette una gestione corretta ed immediata dei
ticket in corso di lavorazione.
Tra le funzionalità previste in questa schermata vi sarà innanzitutto la possibilità per l’operatore di
poter procedere all’apertura di un nuovo ticket, ma anche di poter intervenire su segnalazioni già
aperte, al fine di garantire una rapida e definitiva risoluzione del problema.
In tal senso, attraverso l’apertura di solleciti o reclami che saranno comunicati direttamente ai tecnici
specializzati incaricati di ristabilire la regolarità del servizio, l’operatore SAMi potrà garantire la
realizzazione di un intervento che possa essere risolutivo dell’anomalia.

Profili di dimming
Al fine di garantire un servizio efficiente ma al tempo stesso una gestione ottimale dell’energia
elettrica, i gestori di energia sempre più spesso scelgono di installare sugli impianti di illuminazione
pubblica, lampade con tecnologia LED e con protocollo di comunicazione DALI.
Tra i vantaggi dell’utilizzo di questo protocollo c’è la possibilità di regolare la potenza del fascio di
luce della lampada (dimmerabilità) in base alle preferenze-necessità illuminative stabilite, la
possibilità di avere informazioni sullo stato della lampada installata, la possibilità di condizionarne
accensione e spegnimento nonchè l’individuazione rapida di eventuali malfunzionamenti.
I vantaggi tecnici elencati determinano un significativo risparmio sia sui costi energetici che di
gestione e manutenzione.
I dispositivi di telecontrollo Sidora, con cui SAMi si connette, sono stati pensanti e realizzati per
interfacciarsi proprio con questo tipo di tecnologia.
In tal senso, nella schermata in oggetto, la piattaforma SAMi prevederà per l’operatore abilitato, la
possibilità di creare “profili predefiniti di dimming”; vere e proprie routine di comportamento dei
diversi punti luce ai quali sarà applicato il profilo, che permetterà di sfruttare tutti i vantaggi del
protocollo DALI.
L’operatore non solo potrà determinare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto a seconda
dell’ora del giorno, ma anche determinare la potenza del fascio illuminante della lampada secondo
le necessità previste.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.

13

Definizione del progetto
SAMi

Struttura della schermata
La struttura della schermata sarà nella sua interezza costituita da una visualizzazione tabellare dei
profili dimming creati e salvati nell’applicativo.
Le funzionalità previste dall’interfaccia in oggetto prevederanno la creazione di nuovi profili, la
visualizzazione e la modifica di quelli esistenti.
Infine, l’applicazione dei profili creati dovrà essere fatta dall’operatore SAMi all’interno della pagina
di configurazione dei diversi dispositivi di telecontrollo, funzionalità prevista dal gestionale nella
sezione Sala Regia.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Tipi lampade
La sezione in oggetto cosi come altre sezioni del gestionale, quali Aziende di Gestione o Contratti
di gestione, rientra nel novero di quelle schermate la cui finalità principale è la visualizzazione e la
modifica delle anagrafiche di sistema.
La struttura della schermata sarà composta nella sua interezza oltre che dai filtri di ricerca previsti
dall’applicativo, da una visualizzazione tabellare delle diverse tipologie di lampade registrate nel
sistema. Tra le informazioni visualizzate avremo il produttore e la tipologia nonché modello, codice,
potenza e lumen della lampada creata e registrata.
Le funzionalità previste dall’interfaccia consisteranno nella creazione di nuovi tipi di lampade e nella
visualizzazione e modifica di quelle esistenti.

Terminata la registrazione delle diverse tipologie di lampade, l’operatore SAMi in fase di
registrazione a sistema di un nuovo punto luce procederà all’assegnazione del tipo di lampada
corrispondente al nuovo impianto elettrico registrato.

Gestione Energia
Tra le schermate pensate nell’applicativo per la visualizzazione dei dati raccolti ed elaborati dal
software SAMi c’è sicuramente la schermata in oggetto.
Una volta utilizzati i filtri di ricerca in pagina previsti dall’applicativo per la visualizzazione delle
informazioni, la struttura della schermata sarà composta nella sua interezza dall’esposizione in
forma tabellare dei dati generati dal gestionale.
Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Sarà visualizzata una lista completa di tutti i dispositivi di telecontrollo installati, filtrati per il contratto
selezionato; sarà indicato il quadro elettrico di riferimento nonché il totale dei consumi energetici
filtrato per mese e anno selezionato.

La schermata prevederà inoltre un sistema di navigazione interno che permetterà all’utente SAMi di
selezionare un singolo dispositivo per poterne visualizzare nel dettaglio tutte le informazioni.
Tra i dati rappresentati, l’operatore vedrà, ad esempio, rapporti giornalieri circa: gli orari di alba e
tramonto del comune oggetto di analisi, il tempo di accensione del dispositivo di telecontrollo, il
consumo energetico previsto e quello rilevato dal dispositivo nonché il costo economico effettivo,
conteggiato sulla base dell’energia consumata.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Contratti di gestione
L’ultima sezione del gestionale SAMi rientra tra i servizi previsti dall’applicativo sia per la gestione
delle anagrafiche di sistema che per la gestione operativa della piattaforma.
Una volta selezionata la voce di menu, la schermata mostrerà in forma tabellare, oltre ai filtri di
ricerca previsti da SAMi, un elenco completo dei contratti gestiti dall’azienda. Verranno mostrate
informazioni come: il nominativo del contratto, il lotto di riferimento nonché il nome del comune
gestito. Oltre alla visualizzazione e alla modifica dei contratti esistenti, nella schermata in oggetto
sarà ovviamente possibile per l’operatore procedere anche ad un nuovo inserimento.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Struttura del servizio
La schermata prevederà, cosi come per altre sezioni del gestionale analizzate, un sistema di
navigazione interno. Andando infatti a selezionare il singolo elemento nell’elenco rappresentato in
pagina,verrà visualizzata una nuova interfaccia divisa in linguette.
A ciascuna di esse sarà assegnata dal gestionale una funzione specifica. I dati accessibili
all’operatore SAMi attraverso il sistema previsto riguarderanno tutte le informazioni anagrafiche del
contratto, l’anagrafica completa dei quadri elettrici registrati per il comune oggetto di analisi e,
entrando nel dettaglio del quadro, l’elenco completo di tutti i punti luce ad esso associati e registrati
nel gestionale.
Per ciascuno degli elementi elencati, oltre alla visualizzazione e alla modifica sarà ovviamente
prevista anche la possibilità di aggiungere nuovi dispositivi.
Sempre attraverso il sistema a linguette, oltre ad intervenire nelle anagrafiche di sistema,
l’applicativo prevederà la possibilità per l’operatore SAMi di intervenire nella gestione operativa del
sistema. Differenziando le modalità per contratto, l’operatore potrà ad esempio predefinire il tempo
operativo degli interventi di manutenzione-riparazione sugli impianti di pubblica illuminazione gestiti,
o ancora, prevedere liste di contatti a cui saranno destinate le comunicazioni inviate tramite il
gestionale, il cui scopo sarà permettere l’analisi e l’eventuale risoluzione di anomalie o guasti rilevati,
cosi da garantire sempre l’efficienza del servizio.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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Applicazione Sidora Census
Tra i servizi integrati e gestiti dall’applicativo SAMi, è stata inoltre predisposta l’integrazione con una
applicazione per dispositivi mobili, sviluppata da Sidora srl, che permetterà un aggiornamento
costante e preciso delle anagrafiche di sistema.
Attraverso l’utilizzo dell’applicazione infatti, gli operatori sul campo saranno in grado di garantire
sempre la correttezza delle informazioni dei quadri elettrici all’interno del gestionale, potendo ad
esempio rilevare con precisione le coordinate geografiche dell’impianto o salvare informazioni quali:
indirizzo, prima lettura del contatore, le fasi ir, is, it nonché la foto dell’impianto.

Nota di riservatezza: Il presente documento, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente all'ambito di circolazione indicato nel frontespizio, il personale delle aziende indicate è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato distruggere l’originale.
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