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Introduzione 
Permette di impostare e consultare la configurazione dei dispositivi mobili con installate applicazioni Aldea, 

come per esempio VerticalMan o eCoRo App. 

eCoRo Web è composto da due componenti: 

1. Applicazione web che permettere agli utenti di: 

a. Consultare le versioni VerticalMan/eCoRo App installate sugli smartphone  

b. Gestire le configurazioni delle App 

c. Consultare il report degli allarmi (non disponibile nella versione Lite) 

d. Monitorare in tempo reale lo stato degli allarmi (non disponibile nella versione Lite) 

e. Configurare e consultare i giri di ronda (non disponibile nella versione Lite) 

 

2. Servizi RESTful per consentire alle App remote di notificare gli allarmi ed acquisire le configurazioni. 

L’applicazione eCoRo Web ha diversi componenti che vengono attivati a seconda della licenza acquistata dal 

cliente, pertanto non tutti paragrafi seguenti sono applicabili alla propria installazione. 

eCoRo Web è multi organizzazione (company) permette di gestire più aziende con un'unica installazione. 

Sono quindi separate le configurazioni per singola compagnia. 

Autenticazione 
Per accedere all’applicazione è necessario autenticarsi. 

Esistono quattro tipologie di utenti: Utente; Utente avanzato; Amministratore; Root. 

 

 

Figura 1- Login ad eCoRo Web 
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Di seguito lo schema che riepiloga le abilitazioni per profilo. 

 

 

Figura 2 - Privilegi per utente 

L’utenza di tipo root ha per default i privilegi di Admin su tutte le compagnie. 

Modifica propria password 
L’utente loggato può modificare la propria password cliccando sul proprio nominativo in alto a destra. 
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Dovrà essere inserita la password corrente e la nuova password per due volte. 

 

Lista dispositivi 
Riporta un elenco con tutti i dispositivi censiti con diverse informazioni: 

Id Identificativo univoco del dispositivo, impostato nella configurazione dell’App 

Name Nome del dispositivo 

Group 

Gruppo di appartenenza. Un dispositivo può appartenere ad un eventuale 
gruppo per facilitare la gestione delle configurazioni. Per esempio tutti i 
dispositivi degli elettricisti potrebbero essere associati al gruppo omonimo 
cosicché potrebbe essere gestita una sola configurazione per tutti gli 
elettricisti. 

Owner/Position/Contact 
Proprietario/posizione/contatto: campo ad uso libero dell’utente per 
registrare informazioni sul dispositivo. 

Version Versione dell’App  

Last GetConfig Ultima versione del file di configurazione 

Config updated Yes se l’ultima configurazione disponibile è stata acquisita dal dispositivo. 

Now In Use 
Yes se l’App è in uso sul dispositivo. Solo alcune App permettono di notificare 
ad eCoRo Web che sia in uso. 

Last Use Orario da quando è in uso l’App 

Reacharbility 

Se impostato a Yes, il dispositivo viene ricercato da eCoRo Web Demon per 
verificare che abbia un timestamp lastseen recente, caso contrario solleva 
l’allarme di DNR (Dispositivo Non Raggiungibile). Vedere il manuale di 
installazione per come attivare il demone eCoRo Web. 
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Last seen 

Viene aggiornato: 

• ogni volta che si apre l’App 

• ad ogni segnalazione di allarme  

• Ad ogni notifica dello stato del dispositivo, se questo è attivo. 

License Device Id Identificativo del dispositivo usato per assegnare la licenza 

License Id Identificativo della licenza 

 

 

Figura 3 - Elenco Dispositivi 

 

Gestione configurazioni 
 

Con la gestione configurazione è possibile per gli amministratori: 

1. Creare una nuova configurazione partendo da una già esistente (Copy) 

2. Modificare una configurazione con un potente editor di file JSON 

3. Cancellare una configurazione che non sia quella generica (valida per tutti i dispositivi che non ne 

hanno una specifica). 

4. Comparare la configurazione specifica con quella Generica cosi da verificarne le differenze. 

5. Generalizzare una configurazione specifica per tutti i dispositivi 

6. Visionare la storia delle modifiche della configurazione con possibilità di comparazione. 
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Figura 4 - Lista Configurazioni per i dispositivi remoti 

Per ogni configurazione è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

Azione Descrizione 

Edit 
Modifica la configurazione con l’editor web dei file json. Ogni salvataggio della 
configurazione prevede il salvataggio della precedente versione 

Doc Esporta la configurazione in un file Excel con ogni chiave descritta. 

Download Esegue il download della singola configurazione 

Copy Copia una configurazione per un altro dispositivo o per un gruppo di dispositivi 

Compare Compara la configurazione con quella generica 

Delete Cancella la configurazione 

Generalize Elegge la configurazione specifica per dispositivo come Generic valida per tutta l’azienda 

History Visualizza la storia di tutte le modifiche effettuate alla configurazione 

 

La funzione “Download All” permette il download di uno zip con tutti i file di configurazione per poterli salvare 

come backup. 

Mentre per gli amministratori è visibile anche la funzione “Integrate Config” che permette di modificare delle 

chiavi su più file di configurazione. 

In tal caso bisogna inserire nella casella di testo in alto le nuove chiavi in formato json e selezionare in basso 

i file su cui applicarle. Di seguito un esempio: 
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Gerarchia delle configurazioni 
 

Si possono specificare configurazioni specifiche per un singolo dispositivo, per un gruppo di dispositivi oppure 

generica per applicazione. 

Nella sezione Device è possibile associare il singolo dispositivo ad un gruppo per poi definire la configurazione 

di quest’ultimo. Questa funzione è particolarmente utile nel caso si abbiano per esempio gruppo di operatori 

(es. Elettricisti filiale 5) che devono condividere la stessa configurazione, ma che questa è differente da quella 

degli altri operatori dell’azienda. 

 

Modifica configurazione 
 

Con il tasto Edit è possibile apportare le modifiche alla configurazione, sia essa quella generica che quella per 

gruppo o specifica per dispositivo.  
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Figura 5 - Modifica di una configurazione 

Su ogni chiave di configurazione è presente un aiuto passando sopra con il mouse. Inoltre vengono anche 

messi in evidenza le chiavi che non rispettano i propri vincoli con il simbolo . Anche qui è sufficiente 

portare il mouse sopra il triangolo giallo per avere maggiori informazioni. 

 

 

Figura 6 - Esempio di chiave non rispettante i vincoli 

Al salvataggio della configurazione, quella precedente viene storicizzata in modo tale da poterla 

eventualmente ripristinare o comunque confrontare con la nuova.  
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Report allarmi 
La funzione report Allarmi (Alarms nel menu in alto) permette di consultare gli allarmi verificatesi con tutte 

le informazioni associate. All’ingresso vengono mostrati gli allarmi dell’ultimo mese, ma è possibile 

modificare l’intervallo temporale di riferimento. 

Con il tasto Export è possibile eseguire l’esportazione di tutti i dati della tabella visualizzata in formato, pdf, 

CSV o Excel. 

 

Figura 7 - Lista allarmi verificatisi – prima parte 

 

Scorrendo sulla destra è possibile vedere le ulteriori colonne se l’installazione lo prevede. In alcuni casi non 

è necessario vedere le posizioni indoor se non utilizzate. 

 

Figura 8 - - Lista allarmi verificatisi – seconda parte 

Per le posizioni indoor che hanno delle mappe associate vengo visualizzate come link (nell’es. “sun” apre 

l’immagine della mappa associata alla posizione WiFi sun). 
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Monitor Allarmi 
Per tenere sotto controllo la situazione degli allarmi costantemente è necessario utilizzare la funzione 

Monitor. Sostanzialmente riporta le stesse informazioni del report Allarmi ma viene aggiornata 

automaticamente e mostra solamente gli allarmi del giorno. 

Inoltre se uno degli allarmi è in condizione di ON e non è stato ancora tacitato (Ack) viene riprodotto anche 

un allarme sonoro che viene silenziato solo se viene eseguito il riconoscimento degli allarmi con il tasto “Ack 

All” 

 

Figura 9 - Esempio di Alarm Monitor 

Gli allarmi vengono visualizzati in rosso se hanno la condizione attiva, mentre viene silenziato il segnale 

acustico se lo Status viene impostato almeno a ACK. 

Al verificarsi di un allarme la pagina viene automaticamente aggiornata mostrando le informazioni della 

segnalazione. 

Per evitare di perdere la sessione web, viene eseguito un aggiornamento della pagina anche ogni 10 minuti. 

Nel caso venga visualizzato il messaggio “ERROR in WebSocket connection”, sopra la tabella, significa che 

non è attivo sul server il servizio di aggiornamento automatico della pagina, in tal caso bisogno 

immediatamente contattare l’amministratore del sistema. Se non è previsto il servizio di auto 

aggiornamento della pagina immediato alla ricezione di un allarme, la pagina si aggiornerà ogni minuto. 

È fondamentale abilitare l’audio per il browser che consulterà al sezione Monitor, altrimenti l’operatore 

non sarà avvisato all’arrivo di un nuovo allarme. E’ anche fondamentale che il PC su cui sarà aperto il 

Monitor non abbia le casse audio integrate nel monitor con autospegnimento dopo alcuni minuti di non 

utilizzo. 

Per poter abilitare l’audio della sirena nel browser è necessario abilitare l’audio: 

FireFox 

Una volta visitata la pagina Monitor con un allarme attivo cliccare sull’icona  al fianco dell’url e abilitare 

“Consenti audio e video”. 

Chrome 
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Una volta visitata la pagina Monitor con un allarme attivo cliccare sull’icona  al fianco dell’url e abilitare 

Audio. 

 

Tabella stati allarme 
 

Condizione Stato Allarme Suono Descrizione 

ON ON Rosso Attivo 
L’allarme è in corso e non è stato ancora riconosciuto 
dall’operatore di eCoRo Web 

ON ACK Giallo Spento 
L’allarme è in corso ed è stato riconosciuto dall’operatore di 
eCoRo 

OFF OFF Nero Spento L’allarme non è in corso 
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Aree Indoor 
Per le installazioni che prevedono l’utilizzo dell’IPS, gli amministratori possono accedere configurazione 

delle aree indoor. 

 

 

Per ogni area indoor è necessario indicare un Id, un nome ed il codice del beacon o il BSSID del access point 

WiFi. Con il campo RSSI Minimo si riesce calibrare a quanta distanza l’operatore deve avvicinarsi al beacon o 

all’Access Point, prima che questo sia acquisito dall’App. Il valore è espresso in termini inversi, pertanto 100 

significa che l’operatore può essere molto lontano dal beacon, mentre un valore prossimo a 60 significa che 

praticamente l’operatore è nelle immediate vicinanze. Zero significa che non è attiva la gestione dell’RSSI 

Minimo. 

Nel campo Description è possibile riportare le indicazioni da visualizzare insieme alla mappa indoor, come 

per esempio le istruzioni per raggiungere l’area. 

Una volta terminata la definizione delle aree indoor è possibile riportarle nelle configurazioni dei dispositivi 

VerticalMan ed eCoRoApp (gestite in App Config) tramite il pulsante “Assign to Configuration”.  

Tramite questa funzione saranno: 

1. Riportate in tutte le configurazioni VerticalMan le definizioni IPS beacon nella chiave ips_areas e 

quelle WiFi nella chiave wifi_areas. 

2. Riportate in tutte le configurazioni eCoRoApp le descrizioni IPS nella chiave ipsNote. 

 

 

  



 

eCoRo Web - Manuale Utente v9.docx  Pagina 13/17 
 

 

Ronda Web 
Per i clienti che hanno attivo anche la sezione Ronda sarà visibile il menù Patrol con cui accedere alla: 

configurazione delle aree indoor, alla definizione dei giri di ronda e alla consultazione dei giri effettuati. 

 

Definizione del giro di Ronda 
 

Per ogni giro di Ronda è necessario indicare i punti IPS da visitare e l’eventuale ordine e l’RSSI Minimo che 

può essere differente da giro a giro. Selezionando il giro nella prima tabella vengono mostrati nella seconda 

la lista dei punti configurati. 

Una volta terminata la definizione del giro è necessario assegnarlo (tramite il tasto Assign) all’utenza 

dell’operatore che svolgerà il giro di ronda. Ad ogni utente può essere associato un solo giro di ronda. 
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Report giri di Ronda 
Una volta eseguiti i giri di ronda è possibile consultare quelli trasmessi nella sezione Patrol Report che mostra 

quelli dell’ultimo mese. 

Vengono visualizzati in rosso quelli incompleti, ossia quelli per i quali non sono stati visitati tutti i punti IPS 

previsti. Selezionando il giro nella prima tabella vengono mostrati i dettagli dei singoli punti nella seconda. 
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Funzioni amministrative 
Gli utenti amministratori possono: gestire gli utenti, definire i gruppi dispositivi e i punti IPS, oltre a consultare 

il diario attività. 

Modifica dei dati delle tabelle 
Per gli utenti amministratori è possibile apportare modifiche alle tabelle, di conseguenza sono visibili i tasti 

“New”, ”Edit”, ”Delete”, gli ultimi due necessitano che prima sia selezionato una riga per attivarsi. 

 

Gestione Utenti 
 

 

Figura 10 - Elenco Utenti 

Per la scheda Utente viene mostrata la password codificata; se la si vuole cambiare, digitare la nuova 

password in chiaro e il sistema penserà a cifrarla al salvataggio. 

Gli utenti che andranno creati sono quelli che avranno accesso alla console web e quelli utilizzati per la 

connessione notifiche dalle App. 

Verifica disponibilità aggiornamenti 
Con la funzione Check for update viene controllato se sono disponibili nuovi aggiornamenti sia della versione 

del software eCoRo Web che della definizione delle chiavi di configurazioni della App. Potrebbe infatti essere 

stata aggiunta qualche nuova chiave nelle App di cui si controlla la configurazione con eCoRo Web. Per 

esempio, viene rilasciata una nuova versione di VerticalMan che ha una funzione aggiuntiva che necessita di 

ulteriori chiavi per la configurazione; fino a che non si aggiornerà la definizione delle chiavi non sarà possibile 

gestire le nuove chiavi tramite eCoRo Web. 
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Restful server 
Per poter utilizzare eCoRo Web dai dispositivi remoti è sufficiente avere l’url, accessibile dai dispositivi 

remoti, dell’installazione di eCoRo e delle credenziali (utenza e password). 

Sul dispositivo andrà impostata una prima volta la chiave di configurazione: 

Nome chiave Valore da impostare 

ConfigurazioneWeb   Attiva 

URL per la configurazione http://<ecoro_server>/eCoRoWeb/restful 

Cerca aggiornamenti all’avvio   Attivo 

 

È necessario personalizzare l’url con il proprio nome server e con l’utenza e password applicativa create 

all’interno della console di eCoRo Web. E’ possibile utilizzare una stessa utenza per queste connessioni e non 

averne differenti per dispositivo. L’utenza serve solo per autenticarsi all’utilizzo del servizio, mentre 

l’identificazione del dispositivo viene eseguita con il campo id dalla configurazione dell’applicazione mobile. 
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Servizio GetConfig 
Il servizio permette ai dispositivi remoti di verificare e nel caso di eseguire il download dell’ultima versione 

della propria configurazione. 

I file di configurazione sono memorizzati in formato json nella directory, indicata in fase di configurazione 

dall’amministratore, nel file ecoro.inc.php. 

I file dovranno avere il nome:  

Nome file Descrizione Esempio 

<nome_applicazione>.json configurazione generica Per applicazione 
VerticalMan:  
VerticalMan.json 

<nome_applicazione>.json__GRP_<id_gruppo> configurazione per un 
gruppo di dispositivi 

Per il Gruppo 1 (il cui 
nome è memorizzato nella 
tabella Gruppi dispositivi): 
VerticalMan.json.__GRP_1 

<nome_applicazione>.json.<id_dispositivo> configurazioni specifiche 
per dispositivo 

Per il dispositivo con 
identificativo PO3: 
VerticalMan.json.PO3 

 

Se sarà presente la configurazione specifica per dispositivo verrà considerata in via prioritaria rispetto a quella 

per gruppo ed a quella generica. 

Le chiavi contenute nelle configurazioni dipendono dall’applicazione e dalla sua versione. Per una lista 

completa di tutte le chiavi di tutte le App Aldea consultare: 

 https://www.aldea.it/ecorolite/configDoc.php?lang=it 

 

Nella applicazione mobili Aldea è possibile esportare una configurazione sul file system del dispositivo cosi 

da utilizzarla come base per quelle centralizzate. 
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