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Descrizione
L'app Dedalo Mobile, release 1.0, consente di monitorare il funzionamento dei dispositivi 
di telesoccorso, configurati su dedalo 72ore.

Installazione
Dedalo Mobile richiede uno smartphone con sistema operativo android.

Per installare dedalo, accedere al proprio account su  http://dedalo.72ore.it e cliccare la
apposita voce del menu "APP ANDROID".

Si  aprirà  una  finestra  contenente  un  QR
code.

Avviare sul proprio smartphone una app per
leggere i QR code ed inquadrare il monitor
del computer.

Una  volta  riconosciuto  il  codice,  aprire  il
link,  verrà  scaricato  il  file  di  installazione
"Dedalo.apk".

Avviare il file e confermare la procedura di
installazione.

Al termine dell'installazione è possibile avviare l'app.

Login

La prima operazione da fare, una volta avviata l'app
dedalo, è l'autenticazione.

Inserire  il  nome utente  e  la  password  utilizzata  per
autenticarsi su dedalo 72 ore e premere Login

Se si vuole evitare di inserire ogni volta la password,
selezionare l'opzione "Memorizza la password".

Nota:  tale  opzione  rimane  memorizzata  sono  nel
telefono.
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http://dedalo.72ore.it/


Schermata Home

Nella schermata principale sono riprodotte le principali funzioni di monitoraggio di Dedalo.
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Menu opzioni

Pulsante Home

Pulsante ricerca impianti

Pulsante filtro eventi

Pulsante riduci monitor

Sezione avvisi monitor

Pulsante visualizza
nuovi allarmi

Pulsante visualizza
Impianti non comunicanti

Pulsante amplia lista eventi

Sezione lista eventi



Sezione Monitor

La  sezione  Monitor  visualizza  la  presenza  di  nuovi  allarmi,  ovvero  segnalazioni  che
necessitano di attenzione, e se vi sono impianti che non stanno comunicando da almeno
72 ore.

Cliccando  i  pulsanti  "visualizza  nuovi  allarmi"  o  "visualizza  impianti  non  comunicanti",
verranno mostrate le relative selezioni nella lista eventi.

Premere il pulsante  Home, con il logo dedalo in alto allo schermo, per tornare alla lista
eventi iniziale.
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Ricerca eventi

Cliccando il pulsante Cerca Eventi, si apre il form
contenente  i filtri di ricerca.

Premere Cerca per avviare la ricerca 

Premere Reset per svuotare i campi

Ricerca Impianti

Cliccare  il  pulsante  cerca  impianti  per
aprire la casella di ricerca .

Per  cercare  degli  impianti,  inserire  un
testo da ricercare e premere il  pulsante
con la lente di ingrandimento
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Sezione Lista

Nella sezione lista vengono visualizzati gli eventi o gli impianti ricercati.

Cliccando su un elemento visualizzato, evento o impianto, viene mostrata una finestra dei 
dettagli.
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Dai dettagli dell'impianto si può accedere alla mappa.
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Teledif Italia srl

Via Reiss Romoli 194

100148 Torino – Italy

Tel. +39.011.7070707 – e-mail: teledif@teledif.it

www.teledif.it
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