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1 Caratteristiche principali sulla release  

La release 2.5 con l'opzione di conferma di consegna consente alle aziende di operare su una 

gestione della responsabilità più solida e sicura quando si tratta di dover tracciare e spostare i 

propri beni. Analogamente, sono stati fatti significativi miglioramenti anche a livello di gestione 

dell'area di ubicazione per rendere più fluido il movimento dei beni tra i diversi tipi di ubicazione. 

Inoltre è stata implementata una maggiore visibilità nell'app mobile dei servizi e degli allegati dei 

beni. La nuova funzione di monitoraggio dello stato beni per gli utensili Hilti consente di 

verificare facilmente la condizione segnalata da Hilti (per es. rubato) e di ritirare rapidamente 

eventuali utensili prelevati/restituiti. I modelli dei beni ora si possono anche personalizzare con 

una descrizione, un codice del costo e l'immagine. L'ottimizzazione ha interessato anche le 

ricerche globali per i grandi clienti e sono stati corretti alcuni bug nell’applicazione web e 

nell'app mobile. Infine ci sono tre nuove lingue ad essere supportate: il ceco, lo slovacco e il 

turco. La restante parte di questo documento fornisce una panoramica più approfondita delle 

caratteristiche di questa release 2.5 del software. 

2 Nuove caratteristiche 

2.1.1 Nuove lingue 

In ON!Track mobile e nell'applicazione web sono ora disponibili anche il ceco, lo slovacco e il 

turco.  

2.1.2 Conferma consegna  

Confermare le consegne dei beni è diventato molto più facile. Inoltre è prevista anche la 

possibilità di contare su una catena di custodia molto più sicura che rende trasparenti i 

movimenti e l'appartenenza dei beni. 

2.1.2.1 Attivazione della funzione di conferma consegna 

Per le aziende per le quali è importante la conferma delle consegne, nell'applicazione ON!Track 

è prevista la possibilità di attivare la rispettiva funzione nell'applicazione web di ON!Track in 

Impostazioni azienda, Impostazioni trasferimento,  
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impostando la funzione di conferma di consegna richiesta su Sì e salvando: 

 

2.1.2.2 Conferma consegna disattivata  

Se un'azienda non richiede la conferma di tutti i tipi di beni che vengono trasferiti, l'impostazione 

di conferma consegna si può mantenere inattiva. Nonostante la conferma consegna sia 

disattivata è comunque ancora possibile richiedere che per alcuni specifici beni vengano 

confermati i trasferimenti.  

2.1.2.3 Trasferimenti "face-to-face" 

Per i trasferimenti face-to-face il responsabile di magazzino o del cantiere dovrebbe predisporre 

il trasferimento nell'app mobile. Una volta che tutti i beni richiesti sono stati scansionati o inseriti 

nel trasferimento, scorrere fino in fondo i dettagli del trasferimento, fare clic sulla scheda di 

conferma consegna e consegnare il telefono al dipendente responsabile affinché firmi la 

conferma. 
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Per firmare, sfiorare il campo riservato alla firma e firmare. Le firme si possono apporre anche 

utilizzando pennini capacitivi di alta precisione che facilitano l'inserimento del nome per intero 

nel dispositivo mobile.  
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La sottoscrizione della scheda con la funzione di conferma consegna attiva comporta 

l'attivazione della conferma automatica della consegna. La firma e il timbro orario dell'avvenuta 

conferma saranno salvati nella cronologia dei trasferimenti. Nelle informazioni sulle beni, 

l'"autore" e la "data di conferma" saranno visualizzati nei report di trasferimento e nel pannello 

laterale riservato ai dettagli sui beni come illustrato di seguito.  

 

2.1.2.4 Quando i trasferimenti non sono face-to-face 

Quando i trasferimenti non sono face-to-face (ad esempio il bene viene consegnato ad un 

autista), utilizzare la funzione di conferma consegna per richiedere conferma che il 

trasferimento sia avvenuto. Il responsabile di magazzino può completare un trasferimento come 

sempre dall'app web o dall'app mobile. Per confermare l'avvenuta consegna, il responsabile 

della sede o il dipendente responsabile dovranno accedere alla funzione di conferma consegna 
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nell'app mobile dove vengono sincronizzate automaticamente tutti i beni che l'utente è in grado 

di confermare quando è online.  

                             

L'utente dovrà scansionare o sfiorare tutti i beni per confermarli. Se uno specifico bene indicato 

nell'elenco di conferma fornitura non dovesse essere arrivato, non cliccarlo, lasciarlo dov'è e 

contattare il responsabile del magazzino per informarlo/a del mancato arrivo e chiedere di 

modificare il trasferimento.  

 

*Nota: gli amministratori non vedranno l'intero elenco dei beni che possono confermare in 

quanto l'elenco di tutte le consegne nel sistema sarebbe troppo lungo. 

2.1.2.5 Chi può confermare le consegne? 

Gli amministratori possono sempre confermare qualsiasi consegna nel sistema. I responsabili 

delle ubicazioni sono in grado di confermare qualsiasi conferma fatta alle ubicazioni che 

rientrano nella propria sfera di responsabilità. I dipendenti responsabili possono confermare 

soltanto la consegna dei beni di cui rispondono. Inoltre a qualsiasi utente, se lo si desidera, può 

essere dato il permesso di "confermare qualsiasi consegna" (si tratta di un permesso a parte 

rispetto al permesso di eseguire qualsiasi trasferimento).  
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*Nota: fare molta attenzione nel conferire il permesso a un utente di "confermare qualsiasi 

consegna". Questo permesso andrebbe dato soltanto a persone come i dipendenti di 

magazzino in qualità di "amministratori".  

2.1.2.6 Conferma automatica delle consegne 

Quando un responsabile di magazzino restituisce dei beni al proprio magazzino o nel caso di un 

responsabile di cantiere che ritrasferisce i beni al proprio cantiere (dove è responsabile 

dell'ubicazione), essi vengono confermati automaticamente nel corso del trasferimento.  

 

Quando in uno stesso magazzino lavorano più persone, soltanto una è definita "responsabile 

ubicazione". Agli altri dipendenti si può assegnare il diritto di "confermare qualsiasi consegna" e 

impostare la propria "sede locale" come sede di magazzino, a quel punto qualsiasi 

trasferimento di ritorno nella propria sede sarà confermato automaticamente. 
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2.1.2.7 Consegne confermate visibili nei report di trasferimento  

Si tratta di un'estensione degli attuali report di trasferimento che consente di vedere da chi è 

stata confermata una bene e il giorno in cui è stata confermata, per offrire una maggiore 

trasparenza. Nel selezionare i campi da visualizzare nel report, assicurarsi di selezionare 

"confermata da" e "data di conferma". 

 

2.1.3 Gestione ubicazione 

Con il nuovo concetto degli "stati delle ubicazioni", da ora la gestione delle stesse è più efficace, 

in particolare, quando un’ubicazione arriva alla fine della propria durata (ad es. perchè un 

cantiere è ultimato).  

 

Il concetto di stato ubicazione consente di classificare quest’ultima come attiva, inattiva o 

archiviata. Questo stato dell'ubicazione andrebbe impostato quando si aggiunge una nuova 

ubicazione o può essere anche modificato o aggiunto modificando un'ubicazione dai rispettivi 

dettagli. Lo stato di un'ubicazione è impostato per default su attivo.  
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2.1.3.1 Cosa significa se lo stato di un'ubicazione è attivo, inattivo o archiviato? 

Le ubicazioni con stato "attivo" sono quelle ubicazioni utilizzate da un'azienda e dai suoi 

dipendenti (per es, magazzino, veicoli in uso, cantieri aperti, ecc.). Le ubicazioni attive sono 

visibili a tutti gli utenti in grado di trasferire i beni, i beni generici e i materiali di consumo da/a tali 

ubicazioni.  

 

Lo stato ubicazione "inattivo" si può utilizzare quando un progetto presso una determinazione 

ubicazione è concluso e non si devono trasferire più altri beni in tale sede. Le ubicazioni inattive 

saranno visibili a tutti gli utenti, ma questi non saranno in grado di trasferire i beni in tali 

ubicazioni; da un'ubicazione inattiva è possibile trasferire i beni soltanto in uscita, non in entrata. 

 

Per facilitare il processo di identificazione immediata di un'ubicazione attiva o inattiva accanto 

all'icona dell'ubicazione è presente una piccola "x" che ne segnala l'inattività. Analogamente, le 

icone riportate nel web sono le stesse dell'app mobile. 
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L'impostazione di un'ubicazione su "archiviata" è paragonabile ad un'eliminazione temporanea, 

in quanto tali ubicazioni continueranno ad essere visibili soltanto agli amministratori attraverso 

la pagina delle impostazioni azienda. Non è possibile trasferire dei beni da o a un'ubicazione 

archiviata e prima che un'ubicazione venga archiviata tutte i beni e i beni generici devono 

essere trasferiti fuori dall'ubicazione; viceversa i materiali di consumo possono essere 

mantenuti nelle ubicazioni archiviate. Inoltre, se a determinati beni è assegnata un'ubicazione 

predefinita specifica, tale ubicazione non potrà essere archiviata. Per ripristinare le ubicazioni 

archiviate, l'amministratore dell’azienda potrà andare nell'elenco delle ubicazioni archiviate in 

Impostazioni azienda e selezionare le ubicazioni desiderate, contrassegnarle come attive o 

inattive rendendole così visibili di nuovo a tutti i dipendenti dell'azienda. 
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2.1.4 Ubicazione terminale 

Esiste un nuovo tipo di ubicazione che si chiama "ubicazione terminale".  

 

Quando si crea un'ubicazione terminale appare un nuovo campo da dove si può selezionare lo 

stato che un bene dovrebbe assumere dopo essere stato trasferito a questa nuova ubicazione 

terminale. Le ubicazioni terminali sono identificabili dall'icona "in costruzione".  

  

Anche nell'app mobile l'icona per identificare il tipo di ubicazione terminale è quella "in 

costruzione".  

 



  Note alla release 
 

HILTI ON!Track Note alla release 2.5 Pagina | 12  

I beni trasferiti a questa ubicazione passeranno automaticamente nella condizione definita per 

l'ubicazione terminale, ricevendo, inoltre, lo stato di "non disponibile". Se un'ubicazione 

terminale viene impostata senza condizione, i beni manterranno lo stesso stato che avevano 

prima del trasferimento. Se ai beni non era mai stato assegnato uno stato, resteranno senza 

stato anche se trasferiti ad un'ubicazione terminale.  

 

Se un'ubicazione terminale viene impostata con "condizione beni dopo il trasferimento" in 

"ritirato", l'elenco dei beni non sarà visualizzato per default e il filtro dovrà essere rimosso se si 

vuole visualizzare l'elenco dei beni di questa specifica ubicazione terminale.  

 

*Nota: il filtro predefinito nella visualizzazione dei beni nasconde i “beni ritirati”, per poterli 

visualizzare, selezionare quindi questo campo dalla colonna dello stato beni.  
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Con il nuovo Status del bene Hilti visualizzato e in abbinamento con il nuovo tipo di ubicazione 

terminale ora è possibile ritirare in massa tutti gli attrezzi prelevati/restituiti. Dopo aver creato 

un'ubicazione terminale o se ne esiste già una, filtrare lo “Status bene Hilti” per gli attrezzi 

prelevati/restituiti.  

 

Selezionare tutti i beni Hilti prelevati/restituiti e quindi trasferirli all'ubicazione terminale con la 

condizione del bene impostata su "ritirato".  

 

Assicurarsi di creare un'ubicazione terminale con la "condizione bene dopo il trasferimento" in 

"ritirato".  
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2.1.5 Informazioni sullo stato dei beni Hilti 

Il campo per lo stato bene appena introdotto da Hilti (visibile nella colonna con la griglia in 

basso) riporta rispettivamente lo stato di un attrezzo come indicato nei sistemi Hilti.  

 

 

Queste nuove informazioni sullo stato del bene Hilti offrono la possibilità di effettuare un 

controllo incrociato e verificare se un bene Hilti rubato fosse già stato segnalato come tale. Esse 
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indicano anche la scadenza di una raccolta/scambio Fleet o quando gli attrezzi sono stati 

prelevati/restituiti ad Hilti.  

 

Lo stato bene Hilti è visibile in molte aree diverse dell'interfaccia web tra cui la colonna 

disponibile nella griglia di selezione come mostrato in precedenza, nella selezione report, nel 

pannello laterale con i dettagli del bene (illustrati di seguito) 

 

e nella scheda in basso quando si modifica un bene (illustrata di seguito). 

 

*Nota: lo stato bene Hilti non è attualmente visibile nell'app mobile.  
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2.1.6 Informazioni disponibili sull'utilizzo dei beni 

Ora è possibile dare una rapida occhiata all'utilizzo dei beni attuali per determinare il rispettivo 

pacchetto di servizi sottoscritto. In "totale beni registrati" viene riportata la somma dei beni unici 

(esclusi quelli ritirati), dei beni generici per codice di scansione e dei materiali di consumo per 

codice di scansione. Il contenuto è visibile nelle impostazioni dell'azienda e nelle informazioni di 

sottoscrizione.  

 

 

3 Miglioramenti 

3.1.1 Modelli beni Hilti personalizzati 

Ora è possibile inserire nei modelli dei beni Hilti alcune informazioni personalizzate per la 

descrizione, il codice di costo e l'immagine. Le informazioni contenute nel modello beni Hilti 

personalizzato sono riportate per tutte i beni collegati. 



  Note alla release 
 

HILTI ON!Track Note alla release 2.5 Pagina | 17  

 

*Nota: una volta che nei campi disponibili vengono aggiunte delle informazioni personalizzate, i 

dati del modello Hilti originali non possono più essere richiamati. 

3.1.2 Funzionalità griglia per più di 5000 beni 

Per i grandi clienti con più di 5000 beni, la ricerca dovrebbe prima essere limitata per codice di 

scansione, codice alternativo, nome comune, modello, marca, descrizione, n. di serie, 

note, ubicazioni predefinite e dipendente predefinito. 

 

Inoltre per i risultati nella griglia è possibile esportare più di 5000 beni tramite excel.  

 

*Nota: in precedenza se si cercava tra 5000 o più beni e ubicazioni, la griglia veniva paginata 

senza la possibilità di filtrare i risultati. Ora non è più così grazie al miglioramento fatto per i 

grandi clienti che devono effettuare le ricerche tra molti beni.  

3.1.3 Riorganizzazione del pannello dettagli bene  

Il pannello con i dettagli dei beni è stato modificato per creare più ordine raggruppando tra loro 

tipologie di dettagli simili. Le nuove caselle del pannello beni si possono espandere e ridurre 

facendo clic sulle intestazioni delle caselle.  
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3.1.4 Numero univoco cliente Hilti 

Il numero cliente Hilti (numero cliente SAP) è ora visibile nelle impostazioni azienda.  

 

 

3.1.5 Caratteri supplementari per i nomi e i ruoli utenti. 

Per definire il nome dei ruoli utente del cliente e i gruppi di beni è stato accettato l'utilizzo di 

caratteri speciali.  
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3.1.6 Creazione di un nome utente  

La quantità di caratteri richiesta per creare un nome utente ora è 2 anziché 3. 

3.1.7 Miglioramento delle prestazioni 

Sono stati migliorati la funzione di ricerca e diversi contenuti visualizzati nell'applicazione.  

3.1.8 Informazioni sui servizi completati per i beni 

Ora è possibile accedere alle informazioni sui servizi completati nelle app mobili attraverso i 

dettagli dei beni. Il servizio completato più recentemente verrà visualizzato nel campo riservato 

ai servizi completati. Selezionando il campo relativo al servizio completato, l'utente può vedere 

più dettagli relativi a: nome servizio, descrizione del servizio se disponibile, costo, fornitore del 

servizio, data dell'ultimo controllo, intervallo di servizio, data del prossimo controllo, note ed 

eventuali allegati.  

                             

 

Sono supportati i seguenti tipi di allegati: jpeg, jpg, png, pdf*, docx/doc*, xls/xlsx, txt* 

*Nota: questi tipi di allegati sono soggetti alla disponibilità delle app di terzi sul dispositivo mobile.  
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3.1.9 La documentazione del software è accessibile tramite l'app mobile 

Le informazioni sulla release e la documentazione del software sono ora accessibili 

direttamente tramite l'app mobile. Nelle impostazioni di ON!Track sono riportate le informazioni 

sull'app e cliccando su Aiuto si accede alla pagina di Hilti Online con le più recenti informazioni 

sul software e sulle versioni.  
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3.2 Correzioni dei bug  

3.2.1 Tempo di caricamento della pagina modelli beni 

Il tempo di caricamento dei modelli dei beni è stato migliorato sensibilmente.  

3.2.2 Modifica dei dettagli sui materiali di consumo 

In passato non era possibile modificare alcuni campi per un materiale di consumo se la marca 

non era stata selezionata. Ora i campi non sono più bloccati e si possono modificare nei dettagli 

dei beni pur non avendo selezionato nessuna marca per i materiali di consumo nel momento in 

cui era stata aggiunta. 

3.2.3 Beni sincronizzati tra ubicazioni e dispositivi 

L'incongruenza del numero di beni visualizzati in dispositivi diversi nella ricerca per ubicazione è 

stata risolta con l'esecuzione di regolari sincronizzazioni e dalla possibilità di eseguire la 

sincronizzazione a richiesta.  

 

3.3 Risoluzione delle anomalie 

Per qualsiasi problema successivo alla release, vi invitiamo a pulire il cache del browser e 

riaggiornare la pagina ON!Track. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti Hilti. 


