MANUALE UTENTE
Guida rapid
✔ Scarica l'App MT dal Play Store e installal
✔ Aprila ed effettua il login tramite Google o
Facebook (non attivo ancora, implementazione in
corso)
✔ Aprire il menù “Impostazioni” (vedi pag. 2) per
impostare la distanza tra le acquisizioni (consigliato
10-50 m) e le unità di misura. Non attivare la
funzione “Abilita funzione di autoregistrazione della
sessione” (non ancora operativa)
✔ Premere il pulsante ON della ministazione meteo
MeteoTracker (pubblicità BT) e toccare il comando
“AGGIUNGI DISPOSITIVO” nel menù “Impostazioni”
✔ Posiziona il multisensore sul tetto della tua auto,
imposta il livello di privacy e avvia la sessione
(pulsante “START”). Veri care che il multisensore
sia ancora in stato di pubblicità (led verde lampeggiante, dopo 2 minuti l'ADV si
ferma automaticamente
✔ Goditi la tua sessione con la visualizzazione in tempo reale dei dati acquisiti
su mappa, gra ci e formato numerico
✔ Per chiudere la sessione, premere il pulsante indietro o il pulsante “Stop” dal
menù attivato in basso
✔ Visualizza le tue sessioni nell'elenco "Le mie sessioni"
✔ Vai su http://app.meteotracker.com/#!/en per visualizzare pubblicamente il
tuo e le altre sessioni visibili
🔶 🔶 PER I DETTAGLI VEDI LE PAGINE SEGUENTI 🔶 🔶
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APP METEOTRACKER
PER ANDROID

Installazione e impostazion
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Associazione di un multisensore MeteoTracke
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Inizio di una sessione - modalità tempo-reale
1) Impostazione del livello di privacy. Clicca qui per aprire
il menù privacy e seleziona una delle 3 opzioni disponibili
“Pubblico”: la sessione sarà pubblicamente visibile sulla
piattaforma web con il nickname dell'autore della sessione
“Privato”: la sessione verrà mantenuta privata (visibile solo
all'autore della sessione sulla piattaforma web)
“Anonimo pubblico”: la sessione sarà pubblicamente
visibile sulla piattaforma web senza il nickname dell'autore
della sessione
2) Assicurati che il multisensore sia accoppiato come da
istruzioni precedenti e posizionalo sul tetto del tuo
veicolo (vedi consigli di installazione sulla guida della
mini stazione meteorologica MeteoTracker)
3) Avvio della sessione. Toccare il pulsante "START" per
avviare una sessione
4) Tempo di guardia iniziale. Dopo l'avvio della sessione,
viene attivato automaticamente un tempo di guardia iniziale
basato sul monitoraggio della velocità per assicurarsi che i
primi campioni di temperatura non siano in uenzati dallo
stato termico iniziale della ministazione (ad esempio, se
immagazzinati all'interno dell'auto a una temperatura molto
più elevata temperatura rispetto a quella esterna)
5) Visualizzazione in tempo reale. Una volta avviata la
sessione, i parametri misurati possono essere visualizzati in
formato gra co, mappa e numerico e ognuno dei 3 frame
può essere impostato come primario toccandolo
Vedere la pagina seguente per l'elenco dei parametri
misurati, la condivisione in tempo reale della sessione e
altre funzionalità
6) Chiusura sessione. Per chiudere la sessione premere il
pulsante “indietro” (o aprire il menù, vedi pagina successiva) e premere il
pulsante “stop”. Il nome prede nito della sessione è "[luogo di partenza] – [luogo
di arrivo]”

.
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Esecuzione di una sessione -parametri misurati
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Esecuzione di una sessione – menù dal basso verso
l'alto
Uno swipe dal basso verso l'alto aprirà il menu della sessione in corso.
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MeteoFot
L'App MeteoTracker permette di scattare foto durante una
sessione, taggandole con i dati MeteoTracker misurati al
momento dello scatto
1) Apri il menù a scorrimento verso l'alto
2) Seleziona l'icona della fotocamera per attivare la fot
telecamera
3) Scatta foto come preferisci. Pulsante Indietro per
tornare alla visualizzazione dei dat
4) Le MeteoPhoto vengono inviate in tempo reale al cloud
e rese disponibili sulla piattaforma web, posizionate nella
mappa nel luogo esatto in cui sono state scattate
5) Viene creato un album MeteoTracker nel tuo
smartphone
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1) L'elenco delle sessioni è suddiviso in 2 categorie: "La mia sessione" e
"Sessioni pubbliche"
"Le mie sessioni" include le tue sessioni personali
"Sessioni pubbliche" include sessioni di altri utenti che le hanno impostate
come "pubbliche
2) Apertura di una sessione. Toccando la sessione desiderata, si aprirà,
mostrando i dati raccolti su mappa e gra ci che sono interrelati tra loro
3) Le statistiche e il menù di condivisione sono disponibili in alto a destra
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Home → Archivi

CARATTERISTICHE
✔ Tempo di Guardia (GT)
Cosa è?
Un intervallo di tempo che viene impostato automaticamente all'inizio della
sessione in base al monitoraggio della velocità, durante il quale non vengono
acquisiti dati, per evitare di raccogliere valori di bassa precisione (i primi dati di
temperatura possono essere in uenzati dallo stato termico iniziale della
ministazione, ad esempio, se immagazzinato all'interno
dell'auto ad una temperatura molto più alta di quella esterna).
Indicatore
Cerchio lampeggiante arancione seguito da un cerchio
lampeggiante verde nella parte superiore sinistra dello
schermo.
✔ Tempo

di pausa automatico (APT)

Cosa è?
Quando il veicolo su cui è installato MeteoTracker si ferma, lo strato d'aria sopra
il tetto dell'auto potrebbe riscaldarsi a causa dell'irraggiamento solare e
dell'assenza di ventilazione. Per prevenire l'acquisizione di dati a bassa
precisione, l'App rileva automaticamente l'aumento anomalo della
temperatura e interrompe l'acquisizione.
Al riavvio del veicolo, riprende anche l'acquisizione dei dati,
dopo un intervallo di Guard Time.
Indicatori
Cerchio arancione nella parte superiore sinistra dello
schermo (attivazione APT)
Verde lampeggiante al riavvio del veicolo (GT dopo il riavvio
del veicolo).

✔ Attivazione manuale della pausa (MPA)
Cosa è?
Interrompere l'acquisizione dei dati durante una sessione toccando
il pulsante "pausa" nel menu in tempo reale. Quando la pausa viene
chiusa, l'acquisizione viene riavviata dopo un intervallo di Guard
Time
Indicatori: Lo schermo diventa bianco semitrasparente
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CARATTERISTICHE
✔ MeteoFoto
Cosa è?
Attiva la fotocamera dello smarhpone per scattare una foto in cui i dati meteo
misurato in quell'istante + nome della posizione e data&ora sono impressi
sull'intestazione (formato orizzontale) o nel piè di pagina
(formato verticale)
Indicatore
Attivazione della fotocamera dello smartphone

✔Condivisione della sessione in tempo reale
Cosa è?
Quando è in esecuzione una sessione in tempo reale, viene
generato un collegamento toccando il pulsante di
condivisione e le opzioni di condivisione visualizzate (da
WhatsApp, Telegram, email, ecc...) per inviare il link alla
persona designata.
Aprendo il link, la sessione in tempo reale viene visualizzata
sulla piattaforma web MeteoTracker.

✔Condivisione di sessioni di archivio
Aprendo una sessione dall'archivio e toccando il pulsante di condivisione in alto
a destra, viene generato un link e vengono visualizzate le opzioni di condivisione
(tramite WhatsApp, Telegram, email, ecc...) per inviare il link
alla persona designata.
Aprendo il link la sessione viene visualizzata sulla piattaforma
web MeteoTracker.

RIFERIMENT
✔ www.meteotracker.com
✔ facebook.com/meteotracker
✔ www.linkedin.com/showcase/meteotracker
✔ email: meteotracker@meteotracker.com
✔ www.youtube.com/channel/UCioWABj-yL-FeRkACVpjTmQ/videos
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