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1 Premessa 

I&S APP Manager  è un’applicazione per dispositivi Android che funge da pannello di 
controllo e gestione per tutte le APP sviluppate da I&S. 
L’applicazione permette l’installazione e l’aggiornamento delle APP I&S, in sostituzione al 

PlayStore di Google , che presso alcuni clienti, per loro questioni di sicurezza e policy 
aziendale interne non sono sempre utilizzabili. 
 

2 Prima Installazione 

 

Figura 1 - Login 

Collegarsi seguente link dove poter scaricare l’APP I&S 
App Manager di I&S informatica e Servizi e il relativo 
manuale. 
 
https://www.ies.it/download/appmanager/ 

 
Dopo la prima installazione sarà APP Manager stessa ad 
occuparsi di eventuali aggiornamenti propri o di altre APP 
installate. 
 
Al primo avvio dell’applicazione, come da schermata a 
lato, è richiesto l’inserimento delle credenziali ricevute da 
I&S per attivare la licenza correttamente e poter 
procedere con l’installazione di altre APP. 

 

3 Funzionamento 

 

Figura 2 - Home 

All’avvio l’applicazione propone un menù con le 
seguenti funzionalità: 

• Gestione APP: pannello di gestione delle APP tra 
cui installazione e gestione aggiornamenti. 

• Recupero Dati: per l’invio al server dei dati 
presenti sul dispositivo in casi di emergenza. 

• Periferiche: gestione di tutto l’apparato hardware 
e delle configurazioni specifiche 

• Funzioni extra: altre funzionalità extra di possibile 
interesse. 

• Licenza: xxx : per la gestione della licenza e il 
cambio credenziali eventuali. 
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3.1 Gestione APP 

 

Figura 3 – Gestione APP 

In Gestione APP, nella parte superiore vengono mostrate 
le APP installate (con relativa versione ed eventuale 
aggiornamento disponibile). Nella parte inferiore quelle 
non installate e disponibili in base alla licenze acquistate. 

 

 

 

Figura 4 – Scheda APP 

Cliccando su una specifica APP è possibile entrare nella 
Scheda APP (vedi immagine a lato) da dove è possibile 
operare sulla stessa nei seguenti modi: 

• Aggiornamenti: vengono mostrate tutte le versioni 
disponibili da aggiornare. 

• Disinstalla: permette di procedere alla 
disinstallazione dell’applicazione. 

• Dettaglio Licenza: apre il dettaglio della licenza 
dell’APP. 

• Recupero Dati: permette il recupero manuale dei 
dati presenti sul dispositivo con l’invio al server di 
I&S degli stessi in caso di particolari situazioni di 
emergenza. 

 

3.1.1 Aggiornamenti 
Vengono mostrate tutte le versioni disponibili per l’aggiornamento con una “linguetta” 
che aiuta a discriminare se si tratta di una versione di test oppure una versione ufficiale 
da poter installare. 
 
La versione installata è indicata nella parte in alto o riconoscibile dall’elenco sotto da un 
una “linguetta” installata. 
 
Per procedere con l’aggiornamento di un’APP è necessario selezionare la versione 
desiderata dall’elenco, dare conferma ed attendere che l’APP venga scaricata. Quindi 
ne verrà proposta l’installazione tramite il Wizard nativo di Android. 
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3.1.2 Disinstallazione APP 
Dalla ‘Gestione App’ è possibile disinstallare un’APP I&S. E’ una funzionalità possibile 
nativamente anche in Android con la differenza che, se usata tramite APP Manager, 
prima della disinstallazione vengono effettuati alcuni controlli migliorativi come ad 
esempio la verifica dei dati presenti sul dispositivo e non ancora inviati al Server; in questo 
caso il sistema non permette la disinstallazione e ne consiglia l’upload prima di 
procedere. 
 
Si raccomanda pertanto di disinstallare le applicazioni utilizzando questa modalità. 
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3.1.3 Dettaglio Licenza 

 

Da questa sezione è possibile visualizzare alcune 
informazioni relativamente alla licenza acquistata in modo 
da poter meglio capire la propria posizione. 
 
E’ infatti possibile vedere quante sono le licenze 

impegnate, rispetto al numero di licenze acquistate, ed 
eventuali scadenze (nel caso di licenze in prova). 
 
Dalla linguetta moduli è inoltre possibile visualizzare quali 
sono i singoli moduli abilitati con le relative scadenze. 

3.1.4 Recupero Dati 

 

Da questa sezione è possibile procedere con il recupero 

dei dati di una o più APP I&S. I dati vengono inviati al 

server centrale di I&S da dove i tecnici di I&S potranno 
prendere in carico il dato e procedere al recupero 
definitivo. 
 
Per procedere è necessario selezionare una o più APP per 
cui si vuole procedere con il recupero ed in seguito 
cliccare su “avvia recupero”. Una volta concluso il 
recupero dei dati appare a schermo un messaggio di 

conferma.  
  
E’ una funzionalità molto utile ma da utilizzare solo in quelle 
situazioni di emergenza in quanto richiede l’intervento ed il 
supporto dei tecnici I&S. 

 

3.2 Recupero Dati 

Come per la sottofunzione della ‘Gestione APP’, permette il recupero dei dati presenti sul 
dispositivo con relativo invio al server di gestione degli stessi delle app selezionate tra 
quelle disponibili. 
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3.3 Funzioni extra 

 

Figura 5 – Funzioni extra 

In Funzioni extra è possibile accedere alle varie voci: 
• Tracking GPS: abilita il tracciamento del 

dispositivo e del suo utilizzatore tramite GPS. 
• Shake Start: abilita l’avvio delle applicazioni al 

movimento del dispositivo. 
• Inoltro SMS: permettere l’inoltro automatico degli 

SMS arrivati a più numeri o email. 
• Uomo a terra: cotrollo con avviso nel caso di 

caduta del telefono o operatore che lo indossa. 
• Kiosko: permette di abilitare la modalità kiosko del 

dispositivo avviando unicamente una specifica 
app. 

• Scheda Hardware: riporta un dettaglio delle 
informazioni hardware del dispositivo in uso. 
 

 

3.3.1 Inoltro SMS 

 

Figura 6 – Inoltro SMS 

E’ possibile impostare uno o più numeri di cellulare (o 
indirizzi email) a cui verranno inoltrati gli SMS che 
vengono ricevuti dal dispositivo. 
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3.3.2 Uomo a terra 

 

Figura 7 – Inoltro SMS 

Funzionalità che permettere di allertare un numero 
predefinito nel caso il device cada e nessuno annulli 
l’allarme. 
 
L’idea è quella di intercettare la caduta dell’utente. Nel 
caso l’utente non annulli l’allarme il sistema si 
preoccuperà di avvisare un numero pre-impostato che è 
possibile si sia verificato un incidente e a quel momento 
la centrale può scegliere come proseguire (cercare di ri-
contattare la persona, allertare i soccorsi o una squadra 
nelle vicinanze). 
 
Per evitare falsi positivi l’allarme è accompagnato da 
una vera e propria sirena con un timer (configurabile) 
entro il quale poter fermare l’invio dell’avviso tramite 
SMS. 
 

 
 

3.3.3 Kiosko 
Tale funzionalità permette di abilitare una modalità di utilizzo del dispositivo semplificata 
che limiti le funzionalità e le APP fruibili del dispositivo da parte dell’utente finale. Verrà 
quindi mostrata una schermata, personalizzabile con il logo del cliente, dove mostrare le 
sole APP autorizzate (es. APP specifica e Telefono) evitando quindi che i dispositivi 
possano essere utilizzati in modo improprio. 
 
Sarà possibile sbloccare la modalità (ad uso di amministratori) cliccando 5 volte sullo 
schermo ed inserendo una Password (impostata all’inizio in accordo con il cliente) che 
permetterà di accedere a tutte le funzionalità del dispositivo e modificare le 
configurazioni (elenco APP abilitate, logo, visualizzazione ora, ecc.) 
  



 
 

  

   

  
 

 

Manuale_APPManager_1.23.docx I&S INFORMATICA E SERVIZI srl Pag. 10 di 11 

 via dei Solteri 74 |  38121 Trento (TN) | Italy | P.IVA 00665230223  

segreteria@ies.it Tel. +39 0461 402122 | amministrazione@pec.ies.it www.ies.it 

3.4 Periferiche 

 

Figura 8 – Gestione Periferiche 

In Gestione Periferiche è possibile entrare nel menù 
riguardante le periferiche “Lettori” (barcode/UHF/NFC) e 
“Stampanti” (stampanti termiche bluetooth/ethernet). 
 

3.4.1 Lettori 
 

   
 
Nella prima parte di questo menù è possibile visionare l’elenco delle periferiche abilitate e 
la gestione delle stesse. 
 
Per ognuno dei lettori questi, le funzionalità possibili sono: 

• Abilita/Disabilita Periferica. 
• Disabilita avviso acustico lettura: permette di modificare lo stato dell’alert sonoro 

quando avviene una lettura. 
• Test lettore: permette di testare il corretto funzionamento della periferica. 
• Scanner Inverso (solo per Barcode Camera): abilita la lettura dei barcode inversi 

(in cui vengono lette le bande bianche su sfondo scuro). Per questa opzione è 
possibile definire un tempo di lettura di questa tipologia di tag per poi tornare allo 
scanner ‘normale’. 



 
 

  

   

  
 

 

Manuale_APPManager_1.23.docx I&S INFORMATICA E SERVIZI srl Pag. 11 di 11 

 via dei Solteri 74 |  38121 Trento (TN) | Italy | P.IVA 00665230223  

segreteria@ies.it Tel. +39 0461 402122 | amministrazione@pec.ies.it www.ies.it 

3.4.2 Stampanti 

  

Nella sezione Stampanti viene 
visualizzato l’elenco delle stampanti 
già collegate con la possibilità di 
aggiungerne di nuove. Per ognuna di 
queste le funzionalità disponibili sono: 

• Abilita/Disabilita Periferica. 
• Rinomina. 
• Imposta come predefinita. 
• Prova stampante: permette di 

stampare una pagina di prova. 
• Elimina: elimina dall’elenco 

delle stampanti collegate 
quella selezionata. 

 

3.4.3 Tasti funzione 
In questa schermata è possibile impostare delle azioni rapide ai tasti fisici dello 
smartphone. Le azioni possibili dipendono dagli applicativi presenti. 
 
Per ogni tasto è possibile personalizzare due azioni attivabili una in caso di pressione breve 
e una in caso di pressione prolungata. 
 
Le azioni rapide si possono richiamare anche quando l’applicativo non è in esecuzione. 
 
Ad esempio è possibile collegare la lettura del vuotamento anche nel caso ICOPalm non 
sia attivo. 
 

    
    

 


