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1 Caratteristiche principali sull’aggiornamento 

La versione 2.6 prevede una rivisitazione completa della sezione Report sull’applicazione web il 

cui scopo è quello di rendere l’attività di reportistica più rapida, facile ed efficace. Inoltre, è 

prevista la possibilità di salvare la visualizzazione delle griglie tra i preferiti al fine di evitare di 

dover ricreare ad ogni accesso i contenuti utilizzati più di frequente. I dettagli di login nella App 

Mobile, a partire da ora, saranno memorizzati per consentire agli utenti di essere sempre 

collegati. Infine, sono state apportate alcune migliorie e corrette alcune anomalie di sistema. Il 

resto di questo documento fornirà una panoramica più approfondita di quanto previsto dalla 

release del software V2.6. 
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2 Nuove caratteristiche  

2.1 Rivisitazione dei Report nell'applicazione web  

In passato, la creazione e gestione dei report richiedeva molto tempo e l'interfaccia dei 

report non era molto semplice da utilizzare (come si può vedere dall'immagine in 

basso).  

 

Ora che l'interfaccia per la configurazione dei filtri per i report è stata rivisitata e che il 

layout desiderato risulta molto più diretto e veloce, è possibile salvare i modelli dei 

report una volta creati. Inoltre, grazie alla presenza di una cronologia dei report generati 

è possibile tornare indietro e modificare i report passati o, se necessario, verificare 

quanto era stato fatto in precedenza.  

2.1.1 Panoramica della nuova pagina report 

La nuova pagina Report è caratterizzata da un'interfaccia molto più semplice che 

comprende i modelli di report, i report recenti, le attività sui report, le categorie di report, 

ed una chiara distinzione tra i modelli predefiniti e quelli presonalizzati dall'utente. Nella 

sezione report sono presenti 14 modelli predefiniti che non si possono eliminare, 

maggiori dettagli a riguardo sono forniti nei prossimi paragrafi del presente documento. 

Tutti i modelli predefiniti possono essere utilizzati o generati per poter modificare e 
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creare dei nuovi modelli personalizzati. Tutti i modelli creati sono relativi all'utente, il che 

significa che non sono visibili a tutta l'azienda. 

 

2.1.2 Miglioramento del layout e della struttura del report 

In generale, l'aspetto del report è stato migliorato eliminando il logo Hilti e impostando 

una migliore struttura per gli spazi di colonne e righe.  

 

Raggruppato 

per 

Se c’è un Raggruppato 
per, tutti i “dati grezzi” 
saranno disponibili in un 
foglio separato 
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2.1.3 Creazione e salvataggio dei modelli di report 

Per creare un nuovo modello di report, fare clic sul simbolo "+" e aggiungere un nuovo 

modello.  

 

Inserire tutti i dettagli del report e fare clic su "Avanti".  
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Definire i filtri che si desidera conoscere. Per avere un dettaglio maggiore dei contenuti 

del report si possono selezionare tutti i filtri o soltanto quelli desiderati. Una volta 

terminata la selezione di tutti i filtri rilevanti, fare clic su "Avanti".  

 
   

In "Layout" definire le categorie delle colonne che si desidera includere nel report. Si 

possono raggruppare fino a 3 categorie e si può personalizzare l'ordine ascendente o 

discendente dei dati all’interno della colonna. Trascinare e rilasciare le colonne da 

generare secondo le proprie preferenze e fare clic su " Salva" o su “Salva e Genera 

Report” una volta finito. 



  Note alla release 
 

Hilti ON!Track Note alla release V2.6 Pagina | 7  

 

Esiste anche la possibilità di raggruppare i dati selezionando l'icona ombreggiata a 

destra della categoria.  

2.1.4 Visualizzazione dei Report Recenti 

Per visualizzare i report generati in passato, è necessario andare nella sezione 

riservata ai report recenti e selezionare il report che si desidera visualizzare scaricando 

il file.  

Nota bene: i report recenti vengono salvati soltanto per 7 giorni.  
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2.1.5 Esecuzione di un Report da un modello 

Per visualizzare i report generati in passato, è necessario andare nella sezione 

riservata ai report generati e selezionare il report che si desidera visualizzare 

scaricando il file.  

 

Esiste sempre la possibilità di adattare i filtri definiti nella tabella del report prima di 

generare il report.  
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Per visualizzare o scaricare il report generato, andare nella sezione riservata ai report 

recenti e l'ultimo report generato sarà visualizzato in cima alla lista.  

 

 

2.1.6 Modelli predefiniti  

Sono disponibili 14 modelli predefiniti. Tutti questi modelli si possono utilizzare, 

modificare (per es. filtri e/o layout) e quindi salvare come nuovi modelli.  

2.1.7 Modelli di report Hilti predefiniti  

Oltre ai modelli di report standard per tutte le categorie di report, questa release 

prevede anche una serie di modelli di report Hilti che consente di reperire numerose 

informazioni in merito ai vostri attrezzi Hilti. 

 

 

2.1.6.1 Nuovo report per attrezzi Hilti  

Eseguendo questo modello di report si ottiene una rapida sintesi di tutti i nuovi attrezzi 

Hilti. Si tratta degli attrezzi acquistati di recente ma non ancora registrati su ON!Track. 

Selezionare l’intervallo di tempo "Data di importazione Hilti" in corso di esecuzione per 

visualizzare tutti gli attrezzi Hilti consegnati e quindi importati in ON!Track in un 

determinato periodo di tempo. In cima ai risultati viene visualizzata la data di 

importazione più recente degli attrezzi Hilti. 
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2.1.6.2 Modello restituzione Fleet Hilti 

Con il modello report di restituzione Fleet Hilti potete programmare facilmente una 

sostituzione degli attrezzi in Fleet registrati e non. Per facilitare l’attività di restituzione, il 

report indica anche l’ubicazione attuale ed il dipendente responsabile degli attrezzi Hilti 

monitorati. Questo report esclude già tutti i beni Hilti indicati come smarriti/rubati o già 

restituiti come segnalato in un altro report. L’ordinamento avviene automaticamente 

visualizzando in cima la data di restituzione/sostituzione meno recente.  

 

2.1.6.3 Modello beni restituiti 

Con questo report è possibile effettuare facilmente un controllo incrociato per verificare 

se tutti gli attrezzi prelevati/restituiti ad Hilti sono già indicati come ritirati in ON!Track. 

Nota bene: nella precedente release era già stata introdotta l'ubicazione terminale. Di 

conseguenza, se si desidera ritirare rapidamente tutti gli attrezzi in questione, è 

possibile configurare la visualizzazione della griglia, filtrare gli attrezzi già restituiti e 

trasferirli nell’ubicazione utilizzata per i beni "Ritirati". Il report mostra tutti gli attrezzi Hilti 

registrati come prelevati/restituiti ed esclude quelli già ritirati.  
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2.1.6.4 Stato di collegamento al sistema Hilti 

Questo report consente di verificare quali sono gli attrezzi registrati che hanno un 

collegamento con i sistemi Hilti e quali invece no. Consigliamo caldamente di 

aggiungere gli attrezzi Hilti eseguendo una ricerca per numero di serie. In questo modo 

da una parte avrete la certezza di avere tutti i dati rilevanti forniti automaticamente dai 

sistemi Hilti, dall'altra ogni volta che interagite con Hilti (ad es. nel corso di una 

riparazione), i dati rilevanti verranno aggiornati automaticamente (ad es. il codice di 

scansione in seguito alla sostituzione dell'etichetta ON!Track). Il filtro è impostato in 

modo da interessare tutti i beni che hanno Hilti come produttore. Nel caso i beni siano 

stati registrati con una descrizione più specifica del produttore, per es. "Hilti Svizzera", è 

possibile duplicare il modello predefinito ed adattarlo in base ai dati in proprio possesso. 
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2.2 Manutenzioni complete sulla App Mobile  

Il dipendente che ha il ruolo di modifica ora ha anche la possibilità di visualizzare le 

manutenzioni programmate e completare quelle ancora aperte (ad es. controllo di 

sicurezza, calibrazione, ecc.) nei Dettagli Beni della App Mobile. Nel caso esistano 

diversi servizi aperti, è possibile accedere ad un elenco esteso selezionando "Mostra 

Più" per visualizzare fino a 25 manutenzioni aperte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I dipendenti con ruolo di visualizzazione possono visualizzare soltanto i servizi 

completati. 
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2.2.1 Chiusura di una manutenzione aperta 

Per chiudere una manutenzione rimasta aperta, selezionare il servizio dall'elenco di 

quelli ancora aperti che si desidera chiudere.  
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Inserire la data di completamento del servizio ed aggiungere l’eventuale costo del 

servizio, valuta, fornitore del servizio, note e allegati (ad es. l’immagine di una ricevuta 

ecc.). 

 

Selezionare il segno di spunta e cliccare su "Sì" per completare la manutenzione.  
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2.3 L'App Mobile memorizza i dettagli di login 

Per ottimizzare il lavoro e risparmiare tempo, una volta eseguito il primo login sull'App 

Mobile, la password verrà salvata automaticamente: in questo modo si elimina la 

necessità di eseguire il login ogni volta che l'app ON!Track viene aperta. 

2.4 Visualizzazione delle griglie salvata  

Nella sezione Beni, si possono ora salvare più visualizzazioni delle griglie come 

preferiti, al fine di risparmiare tempo nella configurazione dei filtri o nell'ordinamento 

delle colonne per quelle ricerche eseguite più di frequente. I contenuti visualizzati sono 

salvati per singolo utente. Esiste una visualizzazione predefinita di “Tutti i beni” che non 

può essere cancellata. 

 

Per creare una nuova visualizzazione salvata, accertarsi di aver selezionato "Tutti i 

Beni" nella sezione riservata alle visualizzazioni. Si possono quindi impostare i filtri e le 

colonne da visualizzare secondo le proprie preferenze (ad es. filtrando come produttore 

Hilti e come categoria di beni i beni generici). Una volta definiti tutti i propri filtri e la 

struttura delle colonne, selezionare salva come visualizzazione.  
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Assegnare un nome alla visualizzazione (ad es. beni Hilti), fare clic su "Salva ed Esci".  

 

Il contenuto visualizzato verrà così salvato.  

 

Una volta creata la visualizzazione si può sempre tornare indietro e modificarne il nome, 

cambiare i filtri, la struttura delle colonne, aggiornare, cancellare il contenuto, o salvarla 

con un nome diverso. 
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2.5 Ubicazioni scansionabili e dipendenti come ubicazioni 

Se si desidera trasferire un intero container o un dipendente come ubicazione che 

contiene o è responsabile di molti beni, in particolare se il container o il dipendente si 

sposta molto spesso, lo si può fare tramite un solo trasferimento utilizzando un codice 

scansione specifico per il container ed il dipendente. Questa informazione non è 

rilevante per i cantieri ma piuttosto per le ubicazioni mobili e tutti i beni in esse 

contenuti. La procedura migliore consiste nell'utilizzare un'etichetta ON!Track sul 

container o per il dipendente come ubicazione affinchè sia possibile scansionare il 

codice.  

2.5.1 Creazione di un'ubicazione scansionabile per container e dipendenti come 

ubicazioni. 

Quando si modifica un'ubicazione ora è previsto un campo supplementare per inserire 

l'id del codice di scansione dell'ubicazione.  
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Allo stesso modo, all’interno delle informazioni relative al dipendente è presente un 

campo specifico in cui inserire il codice di scansione.  
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2.5.2 Trasferimento di un container o di un dipendente come ubicazione. 

Quando si trasferisce un'intera ubicazione, il codice di scansione dell'ubicazione si può 

trovare nel campo di ricerca o si può scansionare ed aggiungere al carrello di 

trasferimento.  

 

Nota: si applicano le stesse regole nel caso in cui vengano trasferiti dei beni con servizi 

scaduti o con la conferma di consegna ancora in sospeso. Apparirà un messaggio di 

errore in cui sarà indicata l'impossibilità di completare il trasferimento finché non 

saranno chiusi i relativi servizi e confermata la consegna dei beni interessati.  

 

Come nel caso del trasferimento nell'applicazione web, il trasferimento di un'ubicazione 

si può eseguire anche mediante App Mobile: ricercando o scansionando il codice a 

barre di un container o di un dipendente come ubicazione.  
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E completare i dettagli del trasferimento come per un qualsiasi trasferimento di beni 

standard.  
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2.6 Nuove lingue  

In ON!Track Mobile e nell'applicazione web sono ora disponibili le seguenti lingue: 

sloveno, bulgaro, rumeno, russo e ungherese. 

3 Miglioramenti  

3.1 Le informazioni rilevanti sul proprio parco attrezzi sono ora visibili quando 

si aggiunge un attrezzo Hilti  

Quando si aggiungono o registrano nuovi attrezzi Hilti, le informazioni come il numero di 

inventario, i riferimenti dell'organizzazione, il centro di costo ed il numero d’ordine di 

acquisto sono visualizzati nei dettagli beni nell'applicazione web. Ciò consente di 

aggiornare automaticamente i dati Hilti nei dettagli beni senza dover inserire le 

informazioni manualmente nella sezione "Tipo di gestione".  
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3.2 Informazioni di sostituzione e riparazione nel caso di aggiunta di un bene 

Hilti 

Se il bene Hilti registrato è una sostituzione per riparazione, nello spazio apposito 

saranno fornite le informazioni sul modello, numero di serie e codice alternativo 

dell’attrezzo sostituito. 

 

Come vantaggio aggiuntivo, ogni volta che viene registrata una sostituzione per 

riparazione su ON!Track, i dettagli di proprietà e di localizzazione presenti nel bene 

sostituito vengono aggiornati automaticamente. Questa funzione è già disponibile dalla 

release 2.1, ma per rendere più chiare le informazioni, è stato definito uno spazio 

informativo apposito.  

 

Non è necessario aggiornare i servizi ed i certificati in caso di sostituzione per 

riparazione se tali informazioni erano già presenti nell’attrezzo rotto/sostituito, in quanto, 

queste informazioni vengono aggiornate automaticamente. Per evidenziare che i 

servizi/certificati sono soggetti a revisione e che le date devono essere controllate, le 

due schede sono contrassegnate da un asterisco.  
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3.3 Miglioramenti nella ricerca dell'app mobile  

Se si effettua una ricerca nella conferma di una consegna, visualizzazione e 

trasferimento di un bene, ora è possibile cercare per ID di ubicazione per limitare i 

risultati della ricerca. L’affinamento della ricerca è limitata ai beni e ai dipendenti; essa 

non riguarda invece le ubicazioni. 

   

Nota bene: i risultati di ricerca sono limitati a 250.  

3.4 Nome dei dipendenti separato nella griglia  

In precedenza, i nomi dei dipendenti erano concatenati nella griglia e ciò non 

consentiva di ordinarli soltanto per nome o solo per cognome. Ora i nomi sono suddivisi 

in due colonne per facilitare l'ordinamento e la selezione.  
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3.5 I dettagli dei beni sono disponibili nel pannello laterale delle ubicazioni  

Le informazioni sui beni, beni generici e consumabile sono ora disponibili quando 

vengono visualizzati nella sezione delle ubicazioni.  

 

 


