
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL SISTEMA DI TRACKING

1) Specifiche tecniche di integrazione e funzionamento del sistema di tracking che valgono
come requisito vincolante per ottenere il convenzionamento:

a. Installazione  a  bordo  di  ogni  automezzo  di  un  dispositivo  cablato  fisso  e  non
rimovibile (ad es. no accendisigari), per il tracciamento tramite GPS dei viaggi che si
attivano  con  l’accensione  del  mezzo  senza  la  necessità  di  intervento  da  parte
dell’autista.

b. Per ogni dispositivo potrà essere presente un interruttore per attivare/disattivare il
tracking in modalità “MuoverSi”.

c. Il  dispositivo deve essere in grado di campionare la traccia del percorso con punti
ogni  minuto.  Non  saranno  accettati:  dispositivi  con tempo  di  campionamento
superiori  al  minuto  e  dispositivi  che  in  assenza  di segnale  GSM/GPRS
(situazioni  rare  e  di  breve  durata)  non  abbiano  la  capacità  di  memorizzare  il
tracciato.

d. Algoritmi  software  per  ricondurre  in  automatico  i viaggi,  come  rilevati  dai
dispositivi, alle prenotazioni senza richiesta di check in e check out all’utente, anche
nel caso di passeggeri multipli.

e. Interfacce di comunicazione per l’acquisizione dal Sistema MuoverSi (MOD) dei
viaggi  presunti  (prenotati  dall’utente  o  previsti  dal  vettore)  e  la  restituzione dei
viaggi effettuati:

i. Il sistema di tracking metterà a disposizione un web service REST/JSON che,
ricevuti dal Sistema MuoverSi (MOD) i dati di un singolo viaggio presunto,
riesce a rispondere integrando tali dati con le informazioni rilevate in tempo
reale  dal  proprio  sistema  di  tracciatura.  Le  specifiche  tecniche  per  la
realizzazione del servizio verranno dettagliate da I.T. al fornitore software del
vettore. 

ii. Il servizio web all’attivazione richiederà dei dati di input relativi, al viaggio
presunto: 

1. vettore (PARTITA IVA);

2. socio (CODICE FISCALE);

3. mezzo (TARGA);

4. dati di viaggio: 

a. DATA E ORA DEL VIAGGIO;

b. COORDINATE PUNTO DI PARTENZA;

c. INDIRIZZO PUNTO DI PARTENZA;

d. COORDINATE PUNTO D’ARRIVO;

e. INDIRIZZO PUNTO D’ARRIVO;

f. DURATA DEL VIAGGIO PREVISTA;

g. CHILOMETRI PREVISTI.

iii. Fra i punti di partenza ed arrivo presunti e i punti di partenza e di arrivo
effettivi vi potrà essere uno scostamento massimo di 100 metri. Nel caso il



sistema web verifichi che non esiste un punto reale nel raggio di 100 metri
rispetto  al  punto  di  partenza  e/o  di  arrivo,  il  sistema  stesso  non  potrà
associare nessun viaggio reale alla viaggio presunto.

iv. Anche la data e l’ora della partenza del viaggio saranno monitorati con una
tolleranza massima ammessa di +- un’ora.

v. Il servizio web in risposta, ritornerà i dati del viaggio effettivo:

1. vettore (PARTITA IVA);

2. socio (CODICE FISCALE);

3. mezzo (TARGA);

4. dati di viaggio: 

a. DATA E ORA DEL VIAGGIO;

b. COORDINATE PUNTO DI PARTENZA;

c. INDIRIZZO PUNTO DI PARTENZA;

d. COORDINATE PUNTO D’ARRIVO;

e. INDIRIZZO PUNTO D’ARRIVO;

f. DURATA DEL VIAGGIO;

g. CHILOMETRI PERCORSI;

5. Risposta  servizio  web  negativa  –  Quando  non  sarà  possibile
recuparare il viaggio reale in quanto il viaggio presunto non è stato
effettuato  o  nel  caso  di  dati  erroneamente  associati  al  viaggio
presunto, la risposta sarà negativa e corredata da un messaggio che
specifichi all’operatore del vettore la causa del mancato riscontro. 

2) La  PAT prima  della  stipulazione  del  contratto  con il  Vettore,  richiede  allo  stesso  una
dichiarazione  redatta  dal  fornitore  del  tracking,  attestante  che  i  mezzi  e  gli  strumenti
utilizzati dal sistema facenti capo al Vettore, sono conformi alle specifiche dettate al punto 1.

3) Comunicazione da parte dei Vettori delle anagrafiche dei mezzi e relativi proprietari (Soci).

Il  Vettore dovrà comunicare alla PAT, i dati dei mezzi e dei soci secondo le disposizioni
tecniche che verranno comunicate da I.T.

4) Modalità  di  test  del  funzionamento  dei  sistemi  tramite  integrazione  con  il  Sistema
MuoverSi:

a. Informatica Trentina fornirà le credenziali all’operatore del Vettore per accedere al
Sistema MuoverSi;

b. l’operatore  del  Vettore  sarà  istruito  sulle  modalità  di  inserimento  del  viaggio
presunto e delle successive operazioni per completarne la validazione;  

c. l’operatore del Vettore inserirà nel Sistema MuoverSi i dati del viaggio presunto per
un utente/disabile fittizio;

d. l’automezzo del Vettore effettuerà il viaggio con le fermate previste;

e. dal Sistema MuoverSi, l’operatore effettuerà l’operazione di validazione del viaggio
eseguito;



f. il  Sistema  MuoverSi  contestualmente  alla  validazione  del  viaggio  invocherà  il
servizio web che dovrà confermare l’avvenuto viaggio e restituire i dati richiesti;

g. se la risposta del servizio web è positiva, il Sistema MuoverSi memorizzerà i dati del
viaggio reale nella propria base dati inoltre completerà l’operazione di validazione
del viaggio;

h. l’avvenuta validazione confermerà il buon funzionamento del sistema di tracking.

A valle del bando di adesione al Sistema MuoverSi, i  Vettori  accreditati  saranno autorizzati ad
utilizzare il Sistema per gestire i dati dei viaggi effettuati.


