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Dalla pagina principale http://www.mywakes.com anche senza essere registrati è possibile scaricare tutti
i manuali e le brochures informative in formato PDF, ed utilizzare alcuni servizi molto utili.

Nelle  mini-guide  non  vengono  descritte  le  potenzialità  e  le  caratteristiche  tecniche  dei  singoli
dispositivi  ai  quali  sono  dedicati  gli  appositi  Manuali,  ma  viene  illustrato  per  singoli  brevi
argomenti l'ambiente di lavoro e le potenzialità del servizio offerti da Cedac agli utenti MyWakes.

Informativa
Cedac si riserva di apportare modifiche al servizio ed al presente documento in qualunque momento
senza darne preavviso.

Copyright
Il presente documento contiene informazioni tecniche di proprietà esclusiva di Cedac Sistemi.
Produrre copia di questo documento per uso di altri marchi, oppure per l'utilizzo o la diffusione dei
contenuti dello stesso senza espressa autorizzazione, sono proibiti.
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Il profilo Utente
Il profilo utente rappresenta l'insieme delle indicazioni anagrafiche e delle preferenze operative di
supporto  all'attività  con  gli  strumenti.    Anche  se  fortemente  consigliato,  non  è  indispensabile
compilare tutti i parametri del profilo.

Primo accesso all'area personale di lavoroPrimo accesso all'area personale di lavoro

Dalla pagina principale del sito  http://www.mywakes.com è possibile effettuare il login al proprio
account.

Per il primo accesso, si deve premere sulla parte in alto a destra l'area "LOGIN" e selezionare la voce
"Sei un Nuovo Utente?"
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Al primo ingresso è necessario inserire un Nome Utente, una Password e completare i rimanenti
campi, compreso il codice IMEI riportato sull'esterno della scatola del dispositivo da registrare.

Per completare la richiesta di attivazione occorre apporre la propria sottoscrizione/assenso a tutte le
condizioni contrattuali, nonchè per la privacy.

A conclusione  della  compilazione,  premendo  il  pulsante  "Crea  Utente",  verrà  automaticamente
spedita all'indirizzo e-mail indicato nella maschera di caricamento un messaggio di "benvenuto" che
contiene un link di conferma per concludere e rendere operativa la registrazione.
Per terminare la registrazione è dunque molto importante aprire la casella di posta indicata come
riferimento e dare conferma di accettazione dell'iscrizione al servizio MyWakes premendo sul link
contenuto nella mail ricevuta dal server.
Se dopo qualche minuto non si riesce a trovare alcun messaggio proveniente da MyWakes, è bene
controllare che non sia stato catalogato come spam.

Dopo  l'attivazione  del  servizio,  al  primo  accesso  occorre  inserire  nel  sistema  tutti  i  dati  di
riconoscimento  del  proprio  dispositivo.   Assieme  allo  strumento/servizio  acquistati,  vengono
allegate le prime istruzioni per l'attivazione in un breve documento: "Quick Start".

Login all'AccountLogin all'Account
Dopo  la  registrazione  sarà  possibile  eseguire  in  ogni  momento  il  login  al  servizio  MyWakes
attraverso la maschera:

Attivando l'opzione "Ricordami" c'è la possibilità di mantenere in memoria la password di accesso
fino al prossimo spegnimento del PC.
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L'accesso al proprio account avviene con una videata generale delle ultime posizioni rilevate di tutti
gli strumenti registrati, e dei quali sia stata selezionata dalla pagina di configurazione l'opzione di
"partecipazione al radar".

Al primo accesso ed ogni volta non siano state registrate tracce di recente, la carta geografica del
radar appare priva di segnalini colorati.  Se invece c'è stata attività recente comparirà un segnalino
colorato per ogni strumento in movimento.  Vedi uso del Radar nell'apposito manuale  GESTIONE
AMICI.
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Personalizzazione dell'Account
Impostazioni Generali UtenteImpostazioni Generali Utente
Premendo  il  pulsante  "PROFILO",  in  alto  a  destra,  si  accede  alla  pagina  delle  IMPOSTAZIONI
GENERALI  UTENTE, dove  è  possibile  modificare  la  password  di  accesso,  i  dati  anagrafici,
l'indirizzo e-mail dove ricevere le notifiche dal server, la domanda/risposta di sicurezza, ed avere il
riepilogo di altre parametri operativi.

Nella parte inferiore della pagina, nella zona ELEMENTI NELL'ARCHIVIO PERSONALE UTENTE, c'è 
un breve riepilogo di alcuni elementi di lavoro dell'account.

Cliccando sulla cifra del "Numero Utilizzatori" si apre il quadro per la gestione degli identificativi 
e/o ruoli degli utilizzatori collegabili ad ogni dispositivo utilizzato.

Analogamente, cliccando su ognuna delle altre voci (es. Numero Tracce, Numero Carte...) si apre 
un Link diretto ai relativi archivi personali.
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Dati anagrafici e preferenzeDati anagrafici e preferenze

Anagrafica

In quest'area vengono gestite le informazioni anagrafiche dell'utilizzatore dell'account MyWakes.
Va sottolineato che è possibile utilizzare correttamente gli strumenti ed il servizio anche senza aver
completato la pagina anagrafica.

Preferenze

Da questa pagina viene inquadrata l'area operativa dei dispositivi.   La scelta di una specifica area
non è vincolante ai fini dell'attività, ma serve solo per consentire al server di aprire in automatico
alcune  visualizzazioni  (es.:  Radar,  definizione  dei  recinti  virtuali...)  anche  in  assenza  di  altri
riferimenti.
La "Posizione preferita" è modificabile spostando con l'apposita "manina" la mappa sotto il segnalino
rosso che rimane fisso al centro dell'immagine.
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L'opzione di ricevere la notifica dei messaggi mediante mail consente di ricevere per posta
elettronica,  all'indirizzo personale indicato al  server come riferimento,  l'avviso che nella
casella di MyWakes sono presenti nuovi messaggi.

Tracciamento

Da questa pagina è possibile personalizzare alcuni elementi per la visualizzazione delle tracce.
E' disponibile un apposito "Help in linea" cliccando sulle voci più tecniche.

In questa zona vengono specificati parametri operativi molto importanti:

Modalità  Radar:  definisce  chi  può  visualizzare  il  radar  dei  propri  dispositivi.  La  scelta  è
determinata dalla necessità operativa di scambio o di riservatezza con altri utenti. Va sottolineato
che questa scelta riguarda "tutto" il proprio radar, mentre l'esclusione o la partecipazione dei singoli
strumenti viene definita dalla pagina di configurazione di ogni dispositivo.

Fuso  orario  : definisce  l'orario  dell'area  geografica  di  utilizzo  degli  strumenti.   Per  questioni
tecniche,  fondamentali in alcuni settori di utilizzo, tutti gli orari vengono presentati con doppio
orario, quello universale UTC-Greenwich e quello locale.

Pag. 9/11



MANUALE DEI SERVIZI MYWAKES                       

Velocità visualizzata :  chilometri orari, miglia orarie, nodi.

Altitudine visualizzata :  metri / piedi.

Visualizza  icone  direzione  : abilitata  /  disabilitata.   Con  questa  funzione  viene  sostituita  la
convenzionale visualizzazione dei segnalini di posizione GPS a forma di goccia capovolta (drop) con
utili frecce di direzione anziché con le usuali gocce capovolte colorate.

Icona proposta:  Nella mappa Google, usata come sfondo di visualizzazione delle tracce, è possibile
inserire punti di riferimento personalizzati a corredo dell'attività, detti "waypoint".  Per marcare i
propri  waypoint è possibile scegliere  un simbolo fra i  numerosissimi segni grafici  internazionali
proposti.

Contenuto attivo Kml/Kmz:  Abilita /  Disabilita.   L'utilizzo di cartine speciali personalizzate in
formato Kml/Kmz, da associare alle tracce personali, sotto forma di lucidi (Layers), è una funzione
utilissima sia  durante un'attività in corso, sia nella visualizzazione di percorsi già chiusi.

L'utilizzo di Layers consente il controllo accurato della propria posizione in funzione di riferimenti
geografici, convenzionali o di sicurezza.    Si rimanda alla guida "Utilizzo carte Kml/Kmz".

Password per la APP:  Il servizio offre la possibilità di accedere all'account personale anche da
smartphone o tablet, utilizzando l'apposita APP scaricabile gratuitamente dalla sezione UTILITA'.
E' possibile distribuire una PW diversa da quella riservata ed utilizzata per l'accesso all'account da un
PC, per rendere accessibili ad altri utenti le tracce personali dalla APP.
Questo  consente  di  abilitare  molti  utenti  alla  visualizzazione  temporanea  delle  proprie  tracce  in
occasione di eventi particolari, senza dover comunicare le credenziali di accesso usuali e personali.
Ovviamente, modificando in un secondo momento la PW-APP, tutte le persone fino a quel momento
abilitate perderanno l'accesso, a meno di non venire a conoscenza della nuova PW impostata.

UDID per SendLocation:   La speciale funzione di visualizzazione del radar su smartphone è 
ampiamente descritta nell'Help in linea attivabile cliccando sulla riga.

Numero SMS allarme credito:  Tra le modalità  con cui  i  dispositivi  segnalano le  situazioni  di
allarme c'è quella mediante invio di SMS direttamente dal server MyWakes.
E'  fondamentale  specificare  il  numero  residuo  di  SMS,  raggiunto  il  quale  il  sistema  invia  una
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segnalazione automatica di necessità di reintegro, al fine di non correre il rischio di una mancata
segnalazione per non disponibilità di SMS.

Va sottolineato che la qualità degli SMS resi disponibili dal server MyWakes è molto elevata (tempi
certi  di  invio  di  pochi  secondi).   Gli  SMS  sono  dotati  di  "ricevuta  di  ritorno"  a  conferma
dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Modalità allarmi SMS:  Indica in quale maniera il server deve comunicare all'utente l'eventuale
raggiungimento del minimo indicato nella casella precedente.
 

Modifica Password Utente  -  Indirizzo di postaModifica Password Utente  -  Indirizzo di posta
E' possibile gestire la modifica della password di accesso e dell'indirizzo di posta elettronica dove
ricevere le notifiche dal sistema.  E' sufficiente seguire le indicazioni per operare la modifica di
questi parametri.

Va sottolineato che l'indirizzo E-MAIL definito in questa area è quello a cui verranno inviate dal
server tutte le notifiche operative o le segnalazioni di allarme.
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