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Route Navigator
La soluzione IT per i rifiuti

Route Navigator è un prodotto pensato per le necessità
di aziende che erogano servizi che coinvolgono
l’utilizzo di mezzi di trasporto (merci e persone) che
vogliono ottimizzare i percorsi dei propri mezzi
fornendo un ausilio agli autisti, che vengono guidati dal
navigatore step by step, sia graficamente che con guida
audio.
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Route Navigator

Route Navigator nasce per supportare la navigazione lungo percorsi prestabiliti , infatti la caratteristica unica della soluzione è data dal
fatto che il software non utilizza le logiche tipiche dei navigatori comuni (percorso più veloce, traffico, ZTL), ma segue scrupolosamente il
percorso pre-configurato, permettendo così la navigazione di percorsi articolati, composti da passaggi multipli su strade o incroci.

La soluzione, inoltre, offre la possibilità di inviare alert e informazioni tramite pop-up agli autisti consentendo un aggiornamento in
tempo reale del percorso da eseguire.



Input

Tramite un sistema satellitare in 
possesso dell’azienda vengono 
tracciati percorsi ottimali per la 
raccolta dei rifiuti

I percorsi vengono forniti in un 
tracciato standard (GPX, KML, 
ecc…) ad AI4SMARTCITY



Output

• Modulo di acquisizione e visualizzazione su mappa dei percorsi forniti;

• Modulo per l’inserimenti di notifiche geolocalizzate, che verranno mostrate su mappa nell’App in uso dagli 
operatori;

• Archivio delle segnalazioni inviate tramite App da parte degli operatori.

CMS Web 

• Selezione del percorso da seguire per la raccolta rifiuti

• Avvio del navigatore 

• Visualizzazione su mappa di eventuali segnalazioni inviate dalla centrale

• Possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate (testo e foto) alla centrale

App (disponibile per tablet Android)



Selezione del percorso

• L’operatore seleziona il percorso e lo 
visualizza su mappa

• Oltre al percorso l’operatore potrà 
vedere marker relativi a segnalazioni 
inserite dalla centrale, cliccando sul 
marker viene mostrato il messaggio (es. 
i bidoni da svuotare non sono in vista 
sulla strada, ma all'interno, ma aprendo 
il cancellino al civico xxx)



• L’operatore potrà scegliere 
in qualsiasi momento la 

visualizzazione del percorso 
in due modalità:

• mappa 2D (es. 
Navigatore Google), 

• in forma descrittiva 
step-by-step



Invio di segnalazioni

• Durante il percorso l’operatore sarà in 
grado di inviare segnalazioni di diversa 
natura alla centrale, indicando un testo, 
allegato un immagine e condividendo la 
propria posizione.

• Un operatore della centrale riceverà 
un’e-mail con la segnalazione, che verrà 
archiviata nel CMS



Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=xtDCqb9gyGU


Note tecniche

• Ogni percorso può essere composto da un numero dato di coordinate

• Il sistema elabora il percorso ideale tra una coordinata e l’altra

• Se l’operatore dovesse «spostarsi» dal percorso predefinito, il navigatore ricalcola il 
tragitto tra la posizione corrente dell’operatore e la prossima coordinata prevista.

• Il percorso può essere modificato dalla centrale.

• La mappa e il navigatore dell’App vengono visualizzati in 2D.
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