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eCoRo App – Manuale Amministratore 
 

eCoRo App permette di ricevere le segnalazioni di allarmi di VerticalMan tramite SMS o da eCoRo Web. Si 

tratta di una semplice ma potente console allarmi per smartphone o tablet. 

Configurazione  

Ricezione allarmi tramite SMS 
È importante che il parametro SMS Template di eCoRo App sia impostato esattamente come nella 

configurazione del VerticalMan mittente altrimenti non sarà possibile riconoscere il messaggio di allarme con 

tutte le sue informazioni. 

eCoRo App interpreta autonomamente, senza necessità di modelli SMS, anche i messaggi provenienti da 

vecchi sistemi Sonim/eCom e SkyNet G. 

Dalla versione 3.4 è possibile inoltrare ad eCoRo Web le segnalazioni ricevute tramite SMS in eCoRo App, 

facendo diventare così quest’ultimo anche un ponte tra le due tecnologie. 

Ricezione allarmi tramite Web 
È possibile acquisire in eCoRo App gli allarmi sollevati da VerticalMan tramite notifiche http ad eCoRo Web. 

In questi casi è preferibile impostare anche uno dei sistemi di ricezione push delle notifiche allarme altrimenti  

eCoRo App consulterà ogni minuto il server web configurato per verificare se ci sono nuovi allarmi. 

È possibile configurare eCoRo App perché inoltri gli allarmi ricevuti da SMS ad eCoRo Web. 

Doppie notifiche 
Nel caso eCoRo App riceva una doppia notifica per lo stesso allarme da due canali differenti (SMS e Web), ne 

verrà considerata solamente la prima. La verifica viene effettuata utilizzando l’identificativo di istanza 

univoco (#AlarmInstanceId#) pertanto è necessario che questo sia presente anche nel template SMS. 

Mappe indoor 
Se si vuole utilizzare la visualizzazione di posizioni interne è necessario copiare i file mappe in formato jpg o 

png nella cartella /eCoRo/maps. I nomi file devono essere completamente in minuscolo e nominati 

esattamente con l’AreaId indoor.es. a01.jpg 

Se si vuole visualizzare oltre una prima mappa anche una immagine di dettaglio è possibile inserire un 

ulteriore file (jpg o png), nominato sempre con il nome area, nella directory /eCoRo/maps/detail. 

Note aggiuntive per aree indoor 
Se durante la visualizzazione del dettaglio si vuole visualizzare un testo che può descrivere l’area oppure il 

percorso per raggiungerla si deve impostare la chiave IPSnote. 

Tale chiave è configurabile solo importando un file di configurazione json e non da interfaccia utente. 

La chiave IPSnote è formata da record separati da punto e virgola e con campi separati da carattere 

cancelletto (#). Ogni record riporta le seguenti informazioni: AreaIpsId#Nota in HTML. 

Es.  

A01#Entrare dalla porta centrale<br>Salire le prime due rampe di scale<br>aprire la porta di 

Sinistra;P003#Dal cancello principale prosegurie per la strada 1 e dopo 200mt girare per la strada 3 fino 

all'area di sosta ambulanza 
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Mappe GPS locali 
Se si vogliono utilizzare le mappe GPS locali di OsmAndMap è necessario caricare il file tiles in formato zip 

nella directory /osmdroid. 

Per creare le mappe locali si può utilizzare qualunque strumento che generi tiles oppure come usiamo in 

Aldea, JSOM per personalizzare le mappe e  MapAperitive per generare i tiles poi incorporati manualmente 

in uno zip. 

 

Segnalini su mappe GPS 
Per visualizzare delle proprie icone sulle mappe GPS (sia Google che Open Street View) è possibile definirle 

impostando la chiave di configurazione gisMarker. 

La chiave contiene una serie di informazioni sui segnalini separati da punto e virgola formattati nel seguente 

modo: 

a) Nome gruppo (es. amb) 

b) Posizione GPS (Latitudine, Longitudine separate da punto e virgola) 

c) Nome file immagine per Icona (se non presente sarà utilizzata quella del nome gruppo in formato jpg 

o png) – Opzionale 

d) Descrizione punto (da visualizzare al tap sull’icona) - Opzionale 

Attualmente è possibile definire questa chiave solamente importandola da file json e non da interfaccia 

utente 

Ogni campo è separato da un carattere cancelletto: 

Esempio di definizione di due segnalini uno per i punti di raccolta e una per parcheggio ambulanza. 

 puntoraccolta#44.484286,12.264859##;amb#44.484243,12.264949#Parcheggio ambulanza N#; 

 

Sirena esterna 
Alla ricezione di un allarme è possibile configurare che venga avviato automaticamente un messaggio SMS o 

Web ad un controllore SMS come per esempio RTU5024 oppure WebRelay. 

Controllore SMS 

È necessario impostare i parametri per indicare il numero telefonico della SIM del controllore SMS e i testi 

dei messaggi per attivare e disattivare la sirena. 

Controllore Web 

È necessario impostare le url da richiamare per l’attivazione (ricezione allarme) e disattivazione 

(riconoscimento dell’allarme). 

 

Stato dispositivi 
Con lo slide sulla schermata principale è possibile passare alla visualizzazione dell’elenco dei dispositivi remoti 

e del loro stato (attivo, disattivo, in allarme). Per tale funzionalità è necessario abilitare in VerticalMan la 

notifica SMS o Web dell’ingresso/uscita dall’App ed in eCoRo i parametri “Elenco dispositivi” che mostra se 

VerticalMan è in esecuzione ed eventualmente “Stato dispositivi” che permette di consultare lo stato nel 

dettaglio con livelli batterie e antenne radio. 

https://josm.openstreetmap.de/
http://maperitive.net/
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Allarme batteria scarica 
eCoRo App può controllare il livello della batteria del dispositivo locale perché sotto un configurato valore 

avvisi con un allarme. È importante impostare questa segnalazione per essere sicuri che il dispositivo con 

eCoRo non venga dimenticato scollegato dall’alimentazione. 

Allarme WiFi non disponibile 
Nel caso sia attiva la ricezione degli allarmi tramite web e venga persa la connessione Wi-Fi viene sollevato 

un allarme locale per indicare che non è possibile ricevere tali notifiche. 

È possibile disattivare questo tipo di allarme dalla configurazione. 

Allarme dispositivo non raggiungibile 
Se attivo il parametro “Verifica raggiungibilità dispositivi” viene eseguito un controllo che i dispositivi attivi 

(con pallino verde) abbiano inviato anche lo stato entro i minuti indicati nel parametro “Dopo quanto tempo 

un dispositivo è considerato non raggiungibile”. 

Installazione di Backup 
Se eCoRo App riceve gli allarmi solamente via SMS ed è installato su più dispositivi si può configurare una 

installazione di backup, con l’omonimo parametro, per non sollevare allarmi ma solamente per 

memorizzarli. Le installazioni di backup sono utili nel caso si abbiano almeno due dispositivi con eCoRo App 

ma solamente uno deve essere il principale con le segnalazioni mentre le altre rimangono silenti ma 

mantengono una copia degli allarmi ricevuti nel caso il primo dispositivo abbia dei malfunzionamenti e debba 

essere sostituito. 

Configurazione via web 
È possibile acquisire la configurazione di eCoRo App da eCoRo Web (anche in versione Lite), utile soprattutto 

nel caso siano presenti più eCoRo App in azienda. 

Ricezione allarmi tramite notifiche 
eCoRo App può ricevere gli allarmi anche tramite notifiche push da tre sistemi alternativi. Se si utilizza eCoRo 

App per consultare allarmi ricevuti da eCoRoWeb, installato su server del cliente, è indispensabile che venga 

configurato un sistema di ricezione notifiche push tra Message Queue e WebSocket. 

Firebase Cloud Message (FCM) 
Se si è in possesso di un account eCoRo Cloud è possibile ricevere gli allarmi tramite notifiche Firebase 

Cloud Message (FCM) di Google. In tal caso è necessario configurare 

• Abilitare in configurazione eCoRo Web 

• Definire come eCoRo Web l’URL: https://ecoro.aldea.it/restful  

• Utenza e password indicare le proprie credenziali di eCoRo Cloud  

• Abilitare il parametro “eCoRo Cloud Message”. 

Per le notifiche FCM è necessario che il dispositivo con eCoRo App possa accedere costantemente ad Internet. 

Message Queue  
In installazioni locali alla LAN aziendale di eCoRoWeb è possibile configurare un Message Queue (attualmente 

è supportato Apache ActiveMQ Artemis) per ricevere segnalazioni con notifiche push.  

  

https://ecoro.aldea.it/restful
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WebSocket 
Sempre per installazioni di eCoRo Web su propri server è possibile definire la ricezione di notifiche di allarmi 

da parte di eCoRo App tramite l’ascolto di WebSocket, in tal caso è necessario configurare il parametro 

“WebSocket Url”. L’indirizzo corretto sarà fornito dall’installazione del modulo websocket di eCoRo Web.  

Es url websocket: ws://192.168.1.10:10200 

eCoRo App deve poter raggiungere l’url indicata rispettando le regole degli eventuali firewall interni alla rete 

LAN. 

 

Funzioni di amministrazione 
Nei Settings dell’App sono presente alcune importanti funzioni per l’amministratore: 

Funzione Descrizione 

Esporta allarmi 
Esporta tutti gli allarmi in formato csv nella directory /eCoRo/  
e richiede se si vogliono cancellare ed inviare per email gli allarmi. 
Il file generato avrà il nome eCoRo_Alarms_<timestamp>.csv 

Importazione allarmi 
Importa gli allarmi nello stesso formato csv esportato.  
È necessario che il file sia nominato eCoRo_Alarms.csv e presente nella 
directory <memoria interna>/eCoRo 

Esporta configurazione 
Esporta la configurazione di eCoRo App in /eCoRo/eCoRoConfig.json per 
poter salvare la configurazione come backup o per passarla ad altre 
installazioni della stessa App. 

Importa configurazione 
Esegue l’importa della configurazione da file memorizzato in 
/eCoRo/eCoRoConfig.json 

Log a Helpdesk 
Invia la configurazione e il log dell’App al cloud di Aldea per permettere al 
supporto tecnico di analizzarli. 

Backup configurazione 
sul Cloud 

È possibile copiare la configurazione sul Cloud di Aldea per una più semplice 
operazione di ripristino sullo stesso dispositivo oppure su di un altro. 
Il Backup sul cloud necessita della connessione ad Internet e restituisce un 
backup Id che va segnato per poter procedere con la procedura di ripristino. 
Utilizzando il salvataggio del backup sul Cloud si accetta che la configurazione 
risieda sui server di Aldea e che gli amministratori dei sistemi hanno accesso a 
tali configurazioni. 
I file di backup delle configurazioni sul Cloud sono pensati per essere utilizzati 
per brevi periodi anche perché vengono eliminati dopo alcuni mesi. Si 
suggerisce di effettuare un backup tramite file per una conservazione a lunga 
durata. 

Ripristino configurazione 
da Cloud 

Richiede di inserire il backup Id e ripristina la configurazione precedentemente 
salvata con “Backup configurazione sul Cloud”. 
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Dettaglio parametri di configurazione 
 

La descrizione di tutte le chiavi di configurazione è disponibile on line all’indirizzo: 

https://www.aldea.it/ecorolite/configDoc?lang=it&appName=eCoRo 

È utile conoscere l’ID Parametro della chiave di configurazione solamente in caso si esegua la configurazione 

centralizzata tramite l’applicazione eCoRo Web che permette la modifica guidata del file JSON di 

configurazione delle App.  

https://www.aldea.it/ecorolite/configDoc?lang=it&appName=eCoRo
https://www.aldea.it/ecoro-web

