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Un sistema online di gestione allarmi 
Il sistema Wif di gestione allarmi consente la 

gestione degli allarmi ricevuti dai mezzi dotati di 

sistemi forniti da Wif. 

Il sistema permette la gestione degli allarmi e non 

la configurazione dei sistemi di bordo che viene 

svolta fino ad oggi dalla Wif stessa. 

 
 

Gli apparati gestibili dalla centrale Wif attualmente sono le WIFRTCU che in realtà sono una 

famiglia di prodotti Rtcu11, Mx2i e Cx1. 

Il sistema permette la localizzazione anche di altri apparati come i Falcom Stepp, Bolero, 

Mambo i prodoti Kft Chase e altri futuri prodotti come il WifBox. 

Il sistema web permette una possibilità di configurazione gruppi di mezzi e dei parametri di 

utenza, bersagli, autisti per glio utenti amministratori. 

Gli utenti base possono solo gestire gli allarmi. 
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1 Accesso al sistema 

 
L‟accesso al sistema può essere fatto utilizzando un browser internet, consigliamo Internet 

explorer 7. 

Il link di accesso base è il seguente: 

http://www.wif.it/prelogin.html 

Tale link porta ad una pagina che automaticamente reindirizza alla pagina di login del sito di gestione 

flotte Wif. 

Se ciò non avviene è possibile utilizzare i link della pagina stessa di riserva che utilizzano reti e servers 

di backup.. 

 

La pagina di Login di default è la  

http://81.174.15.3/wif/fleet/login.php 

 

 Utilizzando le credenziali forntie dalla Wif potete accedere all‟uso del sito. 

 

http://www.wif.it/prelogin.html
http://81.174.15.3/wif/fleet/login.php
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2 Pagina Base del sito Wif web (elenco macchinari ) 

 

La prima pagina è l‟elenco dei mezzi/macchinari gestiti. 

IN ogni riga trovate i dati di ogni veicolo controllato coni seguenti elementi 

 

 33 
 

: 
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2.1Pulsantiera in alto 
Nella parte in alto trovate la pulsantiera: 

 

 

Il primo da sinistra serve a cambiare utenza loggata. 

 

Il secondo da sinistra è il link alla pagina per l‟uso di rss feed. 

Il terzo da sinistra serve per andare alla PAGINA DI GESTIONE ALLARMI: 

  

Il quarto pulsante è il link alla pagina conla mappa mappoint, che occorre avere installato 

sul client cn cui ci si collega. 

 

Il quinto pulsante è il link alla pagina con la mappa di google. 

 

Il sesto pulsante è il link alla pagina popup della mappa google. 
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A destra dea pulsantiera c‟è il fumetto con gli eventuali messaggi che gli amministratori del 

sito possoo scrivere agli utilizzatori del sito stesso. 
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2.2 Pulsantiera verticale sinistra 
 

 

Il primo pulsante dal basso è il link alla pagina di guida al sito stesso. 
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Il secondo pulsante è  il link alla pagina di configurazione. 

 

Il terzo pulsante dal basso è il link alla pagina dei messaggi. 

 

 Il quarto pulsante dal basso è il link alla pagina di amministrazione 
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 Il quinto pulsante dal basso è il link alla pagina dei reports/storici 

I tre bottoni rimanenti sono ancora non disponibili e lo saranno in future versioni del sito 

web.. 

 

 

2.3 Intestazione destra in alto 

 

 

IN tale parte trovate il nome del referente i mezzi visti, i crediti residui per inviare comandi 

sms, la data e delle combo da voe poter scegliere i gruppi di mezzi e il tipo di ordinamento 

con cui si vogliono allineare in verticale i mezzi stessi. 

 

2.4 Intestazione centrale della lista macchinari 

 

 
La prima opzione indica ogni quanti secondi la pagina web viene aggiornata coni dati nuovi: usando 

la tecnologia Web2 o ayax l’effetto  di aggiornamento è simile ad un programma windows ovvero 

non c’è il ricaricamento della pagina web intera ma cambiano solo i dati cambiati e  il passaggio dei 

nuovi dati avviene in background, non visibile. 

 

La seconda editbox permette di digitare caratteri o targhe per la ricerca di un mezzo o gruppi di 

mezzi 

A destra l’elenco di caratteri permette di individuare, per flotte avente + di 25 mezzi, gruppi di 

mezzi filtrati sulprimo carattere 0..9 o a..z 
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2.5 riga Lista macchinari/veicoli 

 

 
IN ogni riga c sono i dati di un macchinario o veicolo ed in ogni riga le informazioni sono 

così suddivise: 

2.5.1 Il segno „+‟ permette di aprire una sottopagina con dati + dettagliati del veicolo stesso. 

 

2.5.2 A destra del segno „+‟ c‟è un numero di posizione nella lista dei veicoli dell‟utente. 

Tale numero può essere usato per chiedere via sms la posizione inviando al numero 

+393343298671 il comando UN dove N è il numero indicato nella lista macchinari. 

 

2.5.3 L‟icona indica il tipo di macchinario: camion, auto, macchina edile, scavatrice, natante, 

etc. 

2.5.4 Il colore della icona indica se il mezzo sia fermo (colore 

rosso) o in movimento (colore verde). 

2.5.5 A destra della icona si trova l‟identificativo del macchinario ovvero targa o nomignolo 

(nickname) del mezzo. 
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2.5.6 A destra del nome si trova tra parentesi il dato della attuale velocità in km orari e il 

kilometraggio totale del mezzo): 

 

2.5.7 Sotto il nome del mezzo/macchinario s trova la ora della ultima posizione ricevuta dal 

server wif web e l‟indirizzo se è stato calcolato o la dicitura “indirizzo non alcolabile”. 

2.5.8 a destra del nome c‟è la informazione della data della ultima posizione ricevuta dal 

server wif web. 

 

2.5.9 A destra della data s trova la opzionale informazione sull‟autista del mezzo: nome o ore 

guida di oggi, in tal caso  

 

 

2.5.10 Nel riquadro grigio a destra s trovano le seguenti informazioni:  

 

Il visto verde indica se lo stato del veicolo sia normale o in manutenzione, il globo se 

l‟ultima informazione è arrivata al serveer in Ggprs  O SE BUSTINA IN sms:  

 

 

Il terzo simbolo indica se la centralina sia alimentata da fonte esterna o dalla batteria 

tampone interna. Le NOTE segnalao stati particolari delmezzo come MEZZO INSOSTA, 

MEZZO FERMO, MOVIMENTO SENZA CHIAVE…Mezzo fermo indica che è fermo col quadro 

acceso. 
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L‟ulitmo simbolo a destra indica la password per la centrale di sicurezza da chiedere 

all‟autista in caso di allarme da parte degli operatori di centrale:  

 

2.6 Dati singolo mezzo 
Cliccando sul segno + si apre la finestra del singolo mezzo e il segno da „+‟ diventa „-„: 

 

 

2.6.1 L‟espansione dei dati del singolo mezzo mostrano in alto a sinistra la possibile 

configurazione della tara dei kilometri e della presenza o meno di un display. 

2.6.2 Nelle operazioni a destra c sono duee links di mappa: minimappa, apri mappa web. 
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2.6.2.1 La mini mappa apre una vista di google maps o mapoint focalizzata sul mezzo 

selezionato: 

 

2.6.2.2 La mappa web apre una nuova finestra del browser sul sito mapquest: 
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2.6.3 Comandi: è possibile inviae comandi alla centralina del mezzo. I comandi + comuni sono: 

1 LOCALIZZA che manda una richiesta di nuova posizione in gprs o sms se la centralina on 

connessa in gors 

2 Blocco avviamento motore che manda una attivazione del blocco avviamento* 

3 Sblocco avviamento motore che manda una attivazione del blocco avviamento* 

4 Reset centralina* 

 Tali comandi sono solo per utenti amministratori e per sicurezza 

  

2.6.4 Visualizza ultimi event dove: gli eventi possono essere: 

1. Messaggi di testo dal mezzo 

2 Posizioni  

3 Alarmi 

 

2.6.5 Ingressi/Uscite: visualizza lo stato degli ingressi e uscite digitali all‟ora della ultima 

posizione ricevuta. 

Gli ingressi sono numerati da sinistra a destra dove il quinto inresso è sempre il qusdro, 

l‟ignition ed il primo in genere il trasponder o l‟antifurto del veicolo. Se è grigio significa 

ingresso digitale spento mentre se è verde significa ingresso attivo, eccitato. Il terzo ingreso 

generalmente è associato al conteggio ore motore. 

Le uscite anch‟esse sono numerate da sinistra a  destra: la quarta in genere è il blocco 

avviamento, la terza il led di presenza transponder e la seconda il buzzer per presenza ibutton. 

2.6.6 Info periferica e azienda.  

Tale voce informa sulla ditta proprietaria del macchinario, del tipo di periferica, del numero 

telefonico della sim inserita nella centralina, dei numeri seriali Wif della centralina, la altitudine 

della posizione, il numero di satelliti visti dal ricevitore gps della centralina, dei litri del 

serbatoio letti dall‟ingresso analogico 2, delel ore lavoro dal giorno della installazione della 

centralina e i kilometraggi percorsi dal giorno della installazione della centralina con l‟odometro 

gps. . 

E‟ posiibile cambiare stato dela centralina per evidenziare o meno allarmi e posizioni con il 

bottone conferma. 

-3- 
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2.7 pagina avanzata mezzo 
 

Cliccando sul nome identificativo del mezzo, targa o nomignolo/nickname, si apre una pagina 

dedicata a tutto schermo al mezzo . 

 

 
In tale pagina è possibile vedere il percorso odierno del mezzo selezionato su mappe google, i 

dati del mezzo istantanei della ultima posizione ricevuta come dati kilometraggio, livello del 

carburante, 

Sotto trovate informazioni sui bersagli assegnati a quel macchinario modificabili cliccando sul 

tasto bersagli. 

Tale pagina entro primavera 2009 sarà migliorata con altre informazioni aggiuntive. 
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2.8 Messaggi Mezzo 

 
 

Dalla pagina di elenco macchinari è possibile vedere se ci sono nuovi messaggi non letti in 

arrivo e con un click su tale notifica andare alla pagina dei messaggi:  
 

 

 

2.9 Allarme mezzo 

Quando arriva un allarme si visualizza di rosso il macchinario interessato e si attiva un suono 

personalizzabile. 

 

 

Cliccando sul mezzo in allarme o sulla segnalazione di allarmi generica in testa a tutti i mezzi si passa 

alal pagina di gestione allarmi. 
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2.9 Pagina Configurazione 

Il secondo pulsante è  il link alla pagina di configurazione. 

 

 

In questa pagina è possibile configurare lo stile del sito da parte dell’utente. 
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2.10 Pagina amministrazione 

 Il quarto pulsante dal basso è il link alla pagina di amministrazione 

 

 

Da questa pagina è possibile andare a gestire le modifiche ad alcuni elementi del sistema, vedi 

il capitolo dedicato alla  amministrazione del sito alla fine del manuale..
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3.0 Gestione Allarmi 

3.1.1 pagina iniziale 

 

 

Nella pagina di gestione allarmii è possibile 

cercare gli allarmi filtrando per data, nome mezzo, 

tipo allarme e ordine di visualizzazione. 

 

3.1.2 Pagina con un allarme 

 

 
Nella pagina è possibile leggere i dati dell’allarme e i numeri di telefono da 

chiamare con le password relative a quel mezzo. 

L’operatore può scrivere l sue note e memorizzare l’allarme chiudendolo o 

posticipandone la chiusura. 

 

Mediante l‟uso degli I-Button è possibile riconoscere chi sta guidando il mezzo e controllare sia 

la sicurezza del mezzo che l‟identità dell‟autista. 

Gli I-Button sono dei dispositivi che contengono dei codici scritti al laser in fase di produzione, 

può essere un numero di serie, diverso per ogni dispositivo, oppure un codice identificativo di 

un particolare cliente che ne faccia richiesta. 

Le Touch Memory possono venire usate come chiavi per software o per identificare hardware 

tipo batterie, cartucce, e altri prodotti originali, accessi, ecc. 
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La comunicazione viene effettuata tramite un unico filo, alimentazione compresa, più la massa 

di riferimento.        Vedi http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/ 

I trasponder vengono usati solo per la sicurezza. 
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4.0 Reports 

 
4.1 Reports percorsi 

 
 

E‟ possibile scegliere tra diversi formati lo scarico delle posizioni: 

1. 1 Html è un formato di massimo 250 punti con interattività e info di ogni posizoione e link 

alla mappa web mapques 

2. 2 Csv file di testo è in formato leggibile da qualsiasi computer mzc, pc, windows, linux, 

solaris… 

3. 3 Il formato excel 

4. 4 Adobe pdf pronto per una stampa 

5. 5 Storico su mappa mappoint 

6. 7 Storico su mappe google 
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4.1.2 Report html 

 

Nel report html ogni posizione ha informazioni e può essere vista su mappa web. 

4.1.3 Report Csv 

 

Il report in csv può essere letto da notepad o sum ac, pc linux. 
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4.1.4 Report excel 
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4.1.5 Report pdf 

 

Il report pdf è pronto per una stampa 
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4.1.6 Report Google maps 

 

Nella pagina seguente percorso in Hong Kong. 
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4.2 Report delle soste 

 

4.3 Report Carburante 
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4.4 Report ingress ed uscite 

 

4.5 Report flotta 
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4.6 Report Bersagli 

 

Storico entrate/uscite da determinate zone geografiche (bersagli) 

4.7 Report autisti 

 

Storico ore guida e riposo autisti
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4.8 Report connessioni al sito 

 

Storico connessioni utenti al sito wif web  

 

4.9 Report allarmi e loro gestione 

Filtro storico allarmi 
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Pdf risultato ricerca storico allarmi 



Manuale Centrale Wif Web rel.1.0 apr 2009 

 

- 32 - 

 

5. Amministrazione 

  

5.1 Gestione utenze 

 

Gestione nomi, permessi utenti sito 
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5.2 Gestione autisti 

 

Gestione nomi, codici e assegnazione ai mezzi 

 

5.3 Gestione gruppi 

 

Gestione gruppi di mezzi suddivisibili per area di lavoro, ditta… 
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Scheda Tecnica RTCU MX2i  

 

Alimentazione Min Typ Max   

Tensione di utilizzo 8 - 36 VDC Protezione contro polarità errata 

Batteria LI-Ion a bordo  1.8 2 Ah Possibilità di batteria  low-

temperature opzionale 

Unità  Attiva  45  mA  

Unità  Attiva con GSM on  55  mA GSM idle@ -63 dBm 

Unità  Attiva con GPS on  60  mA  

Unità  attiva con GSM/GPS on  70  mA GSM idle@ -63 dBm 

Unità  Attiva durante la ricarica  650  mA  

Unità spenta  0.3  mA Risveglio da :DI 5 e RTC 

Unità in “attesa di evento”  0.4  mA Risveglio da: ID, Vibrazione, RTC 

Unità in “attesa di evento”  10  mA Risveglio da: CAN 

Unità in “attesa di evento”  14  mA Risveglio da: RS232 

Unità in “attesa di evento”, 

GSM on 

 tbd  mA Risveglio da: GSM 

      

Ingressi Digitali     Logic“High” 8 12 40 VDC Tutti gli ingressi sono protetti contro  

sovratensioni e filtrati passa basso                                 Logic “Low”     

      

Uscite Digitali   (Solid state) - - 36 Volt  

 - - 1.5 Amp  

      

  Ingressi analogici 0 - +10 VDC Risoluzione a 10 bits. Tutti gli 

ingressi sono protetti contro  

sovratensioni e filtrati passa basso. 

Temperatura di stoccaggio -40 - +90 °C INTERFACCE ESTERNE: 

 TYCO “Mate‟n‟Lock connettore : 

 RS232 porta 1 (di servizio) 

 Power, I/U Digitali, Ingressi 

analogici 

 CAN, RS 485 

 RJ45 for RS232 port 2 (EIA-561 

compliant) 

 Tre LED bi-colore e un LED 

arancione di stato 

 Due DIP-Switches 

 connettore SMA-femmina per 

antenna GSM 

 Connettore SMB-maschio per 

antenna GPS active 3 volt  

 Lettore standard 3 Volt per SIM-

Card (accesso esterno) 

 Compatibile alle cuffie Nokia 

3310 a Mini-Jack da 2”5 

Tutte le interfacce sono accessibili 

esternamente 

Temperatura in funzionamento 

(secondo le specifiche GSM 

11.10) 

-25 - +60 °C 

     

Operazioni a rischio -30 - +70 °C 

 Temperature per la ricarica 0 - +45 °C 

Umidità  5 - 90 % 

     

     

     

     

Peso  0.300  Kg  

Dimensioni esterne L 91x H31 x P131 Senza connettori SMA e SMB 

Ingress Protection (IP) IP44 (SIM /SD-CARD in use) Involucro di alluminio 

Certificazioni EN-50081 – 1 EMISSION Œ   
EN-61000-6-2 IMMUNITY 



Manuale Centrale Wif Web rel.1.0 apr 2009 

 

- 35 - 

 

Omologazioni: E1: 10R-024899 - e1: 034899 

 

- 5 - 



Manuale Centrale Wif Web rel.1.0 apr 2009 

 

- 36 - 

 

1.INSTALLAZIONE WIF MX2i 

 

1.1  Avvertenze per l’installatore 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente documento in quanto forniscono 

importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d‟uso e d‟installazione. 

Il rivenditore declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento del sistema, 

degli accessori o dell‟impianto elettrico del veicolo dovuti ad una cattiva installazione o a 

superamento delle caratteristiche specificate. Il rivenditore non può essere considerato 

responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri. 

Per l‟eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato 

dal costruttore. 

 

1.2  SIM GSM 

 
Gli apparati richiedono una sim gsm per funzionare correttamente: normalmente le sim sono 

già presenti  e attivate. 

Attenzione: nel caso in cui le sim  NON fossero preinstallate  è NECESSARIO chiamare la 
centrale di assistenza al numero 0432.730070 o via mail a: supporto@wif.it  per le istruzioni 

sulla tipologia di SIM da acquistare. 

Le sim devono essere SBLOCCATE dal pin code ovvero devono poter essere usate, da parte di 

un telefono gsm , senza che venga richiesto il pin code all‟accensione. 

 

L'unità professionale RTCU MX2 contiene un 

lettore di schede SIM GSM standard situato sulla 

piastra anteriore  facilmente raggiungibile.  

Inserire la scheda SIM nel lettore orientandola 

come indicato  nella foto a lato. 

Spingere la scheda nel lettore fino a che si sente 

un lieve scatto: la scheda ora rimarrà nella 

posizione corretta. Potrebbe essere necessario 

utilizzare un piccolo attrezzo o matita.   

Per gli scopi di protezione e sicurezza è necessario far scorrere il blocco  meccanico di 

protezione davanti la scheda SIM per impedirne la rimozione casuale. USARE TALE BLOCCO 

DI SICUREZZA .   

Per rimuovere la scheda fare scorrere il blocco alla relativa posizione sbloccata, spingere 

lievemente la scheda e rilasciarla velocemente, il dispositivo a molla ora la espellerà . 

 

Se la scheda SIM è rimossa durante il funzionamento l'unità ovviamente perderà la connessione 

alla rete GSM. 

Quando una scheda SIM viene inserita  l'unità si ripristinerà automaticamente 

approssimativamente 10 secondi dopo l'inserimento ed inizierà   funzionare normalmente. 

 

 

 

 

 

 

mailto:supporto@wif.it
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1.3   Posizionamento apparato ed antenna 

 
Gli apparati devono essere installati all‟interno delle vetture.  

Attenzione: La centralina va posizionata lontano da motori elettrici, fonti di calore, agenti 

atmosferici, polveri e va fissata in modo che non si possa muovere.  

 

Le antenne devono avere  la vista cielo senza ostacoli e posizionate lontano da motori elettrici e 

pareti metalliche per evitare disturbi nella ricezione dei segnali di posizionamento. 

Attenzione:  le antenne standard Gps da interno devono essere posizionate all‟interno delle 

vetture, a vista cielo,  lontano da motori elettrici e pareti metalliche per evitare disturbi nella 

ricezione dei segnali di posizionamento. Meglio evitare di arrotolare i cavi delle antenne e 

mescolare i cavi delle antenne gsm e gps. 

La soluzione migliore è l‟uso di antenne da tetto magnetiche o a pinna di squalo a richiesta. 

Nel caso di  antenne  standard posizionate all‟esterno degli abitacoli o sotto i cruscotti delle 

vetture il fornitore non garantisce il rilevamento dei punti dei tragitti . 

 

1.4   Codifica colori cavi standard RTCU MX2 PRO 

 

Gli apparati MX2 vanno alimentati con tensione continua da 9 a 30 volt: cavetto rosso positivo, 

nero la massa e bianco il sottochiave come da schema sottoesposto: 

 

Alimentazione                                                                               3 cavi; Range 9-30 Vdc 

Rosso Alimentazione positiva     porlo sotto fusibile da 1,5A 

Nero Alimentazione negativa  

Bianco Ignition - Sottochiave porlo sotto fusibile da 500mA 

 
 

Ingressi Digitali                                             Cavo a 4 fili;  Range 10 - 30 Vdc; 600mA 

Rosso Ingresso Digitale  n° 1 Trasponder o antifurto (consigliati i prodotti 

Patrol Line HPS 67 e HPS 795/55) o pompa 

pistoni 

Verde Ingresso Digitale  n° 2 sensore porte o decompressore 

Giallo Ingresso Digitale  n° 3 sensore accensione motore per lettura ore 

motore 

Blu Ingresso Digitale  n° 4 Sensore Portellone o presa di Forza 
 

 

Ingressi  Analogici                                       Cavo a 8 fili; Range  da 0 a 10 Vdc - 800mA 

Coppia BIANCO-NERO 

 Bianco positivo, Nero 

negativo  

INGRESSO ANALOGICO 1 PANIC BUTTON 

Coppia BLUE-MARRONE: 

Blue positivo, Marrone 

negativo 

INGRESSO ANALOGICO 2 LETTURA SONDA 

CARBURANTE 
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Uscite Digitali                                                    Cavo a 8 fili; Range  max 30 Vdc - 800mA            

Viola Uscita 4  Blocco avviamento 

Giallo Uscita 1 Cicalino per  I-Button / Aliment. Altoparlante 

Verde Uscita 2 Sirena 

Rosso Uscita 3 Led per trasponder e I-Button 
 

 

1.6   Installazione Blocco avviamento motore 

 
Il blocco avviamento motore prevede l‟utilizzo di un relais dotato di diodo di protezione 

interna (1N4007 per esempio o consigliato l‟economico COBO AV180011 vedi 

(http://www.arielbs.com/browse_cat_e.asp?ID=014&Muovi=47) da collegare alla uscita scelta ( la 

4 è quella di default per i blocchi avviamento) dell’apparato Mx2. 

L‟uscita 4 (filo viola) va connessa al positivo del relè  (nel COBO  è l’ingresso 30) che utilizza 

due uscite: la 87 chiude il circuito se non eccitato (il 30) mentre la 87A è chiuso quando il 30 è 

eccitato. 
 In tale modo quando l‟uscita 4 si attiva il relais passa al valore positivo (12 o 24v) e il relais 

pilota il blocco del motorino di avviamento o l‟accensione/spegnimento di motori elettrici. 

 

Utilizzando antifurti specializzati come il Patrol line HPS795/55 è possibile anche avere il 

blocco motore (pompa carburante), sirene ed altri accessori. 
 
  

1.7    Diagnostica   

  

I leds dell'apparato consentono una  diagnostica :   

  

 

LED 1+2:  
 Luce rossa fissa significa che vede i satelliti GPS; 

 Luce verde fissa significa che non vede il GPS ma è 

connessa in GPRS; 

 Luce arancione fissa significa che vede il GPS ed  è 

connessa in GPRS (condizione operativa). 

SYSTEM LED1+ 2:  
 Luce verde lampeggiante  significa che è  connesso in 

GSM; 

 Luce arancione fissa significa che gli operatori di 

centrale sono connessi all‟apparato. 

LED 3+4: 
 Luce verde quando la periferica è registrata su una 

cella GSM. 

SYSTEM LED 3: 
 Quando la periferica è in ibernazione  fa un 

lampeggio brevissimo ogni tanto. 
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2  - COLLAUDO 

 
Terminata l‟installazione,  per collaudare l‟apparato a bordo, chiamare gli operatori di 

centrale al numero 0432/730070 per comunicare targa del veicolo e seriale dell‟apparato 

installato. 

Il collaudo consiste in un controllo da centrale con mezzo fermo ed apparato acceso, con 

eventuali test dei sensori collegati, e di un test di un breve percorso del mezzo per la 

verifica del sistema a regime. 

Solo il collaudo garantisce la corretta installazione degli apparati. 

Attenzione: senza collaudo il fornitore non garantisce il funzionamento del sistema. 

Il sistema necessita di 15 giorni di controllo successivamente al collaudo stesso per il 

perfezionamento del servizio da parte della centrale. 

 

 

2.1  Documento di installazione e collaudo 

 
L‟installatore al termine del collaudo deve inviare il Modulo di Collaudo con i dati richiesti 
via fax allo 02/700508732  o via e-mail a supporto@wif.it. 

L‟installatore dovrebbe tenere una copia di tale documento e preferibilmente, se 

l‟installatore è dotato di macchina fotografica digitale,  delle  fotografie dell‟apparato 

installato nel caso di mezzi con problematiche di autisti.   

 

2.2  Avvertenze per l’installatore 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel seguente documento in quanto 

forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d‟uso e d‟installazione. 

Il rivenditore declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento del 

sistema, degli accessori o dell‟impianto elettrico del veicolo dovuti ad una cattiva 

installazione o a superamento delle caratteristiche specificate. Il rivenditore non può 

essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri. 

Per l‟eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica 

autorizzato dal costruttore. 

 

3 - ASSISTENZA 

 
Per ogni informazione o chiarimento chiamare il numero 0432.730070 o via e-mail 

scrivendo a supporto@wif.it dove gli addetti della centrale di controllo sono a disposizione 

per l‟assistenza e il collaudo dalle 8:00 alle 17:30 nei giorni feriali. 

 

 

4 - GARANZIA 

 
L‟apparato  MX2 PRO è garantito secondo i termini di legge contro ogni difetto di costruzione o 

di funzionamento. 

   

mailto:supporto@wif.it
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Smaltimento delle apparecchiature obsolete.    

Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il 

prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere 

smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici 

designati dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a 

prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull‟ambiente. Per informazioni più dettagliate sullo 

smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui 

è stato acquistato il prodotto. 
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MODULO DI COLLAUDO INSTALLAZIONE APPARATI GPS/GPRS 

 

Da inviare al numero  fax: 02.700508732 o via e-mail a supporto@wif.it 

 

Installatore:  

 

Località: 

 

Azienda ed Autista: 

 

Targa Veicolo: 

 

Marca e Modello Veicolo: 

 

Numero SIM se non pre-installato nell’apparato: 

 

Numero seriale centralina a 9 cifre (tipo 391539349): 

 

Numero seriale centralina a 7 caratteri (tipo R000999): 

 

Connessioni Apparato di bordo 

Ingressi/Uscite                              Sensore                               Descrizione 

Ingresso digitale 1   

Ingresso digitale 2   

Ingresso digitale 3   

Ingresso digitale 4   

Ingresso digitale 5  Chiave quadro   

Ingresso analogico 1   

Ingresso analogico 2   

Uscita  1   

Uscita  2   

Uscita  3   

Uscita  4  Blocco Motore 

Display   
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Connessioni Apparato di bordo 

Ingressi/Uscite                              Sensore                               Descrizione 

Viva voce   

Sensore carburante   

Lettura ore motore   

 

Data Ora installazione      Esito:   pos.   neg.  

 

Data e ora collaudo       Esito:   pos.   neg.  

Firma e Timbro 


