
Manuale Applicazione - Dashboard



Importante dopo aver effettuato l’acquisto del dispositivo Taaak WiFi per procedere alla registrazione avere il seriale.

Collegarsi all’indirizzo www.taaak.it. Ed effettuare la registrazione come utente. 

Molto importante ricordare il vostro indirizzo mail e password che serviranno in seguito per l’accesso all applicazione.

Accedere nell area acquista ed effettuare l’acquisto dei servizi ed add one. (Fig. A )

Una volta effettuata l’attivazione potremo accedere con l’apposito tasto Accedi all applicazione
Inserire la nostra user e password per accedere. ( Fig. B )

Reg. Utente

Fig. A Fig. B 



Una volta collegati vi apparirà la schermata del vostro dispositivo con le 
indicazioni verde connesso nessun allarme oppure stessa indicazione rossa 
allarme attivo oppure gialla non connesso.

Potremo accedere alla sezione monitoraggio per analizzare i nostri dati 
ed attivare allarmi tramite l apposito tasto



Fig 1

Fig 2

Qualora volessimo utilizzare la 
connessione GMS sarà importante
seguire la seguente procedura per
attivare l’operatore corretto.

1. Connettersi tramite wifi
all’applicazione ed entrare 
nella funzione 
monitoraggio Fig.1

2. Cliccare sul tasto comando 
Fig. 2



Fig 3

Fig. 4

Selezionare L’operatore

Premere Inserisci



Potremmo verificare
la tipologia di
connessione
direttamente
sull’applicazione

** Il Dispositivo Taaak sarà configurato sull’operatore telefonico selezionato e non 
avrà più necessità della connessione WiFi 
Tale configurazione resterà come backup ( se WiFi attivo ) oppure la utilizzeremo 
per le procedure di aggiornamento Firmware



Potremmo accedere alla 
configurazione e 
personalizzazione del vostro 
Taaak tramite il tasto Modifica



possiamo identificare il nostro dispositivo
Es. barca ….. Targa… via… etc.

n. seriale

note personali

Mail per ricezione allarmi

Elenco canali e funzioni

Descrizione canale relè

Raggio tolleranza allarme GPS



Stato dispositivo

Stato relè e descrizione

Valore rilevato sensori

Grafico valori rilevati

Area Elenco allarmi attivi

Geolocalizzazione

Indice precisione



Colore Blu servizi/sensori attivati 
colore bianco servizi/sensori non attivati 
colore rosso servizi/sensori in allarme

Cliccando sul tasto + potremmo 
impostare i parametri del nostro allarme

Potremmo selezionare il tipo di 
servizio/sensore e impostare le soglie 
( superiore e inferiore ) di allarme 
premendo il tasto inserisci



L’allarme verrà visualizzato nell’apposita area e cambierà 
colore se fuori dai parametri immessi ed inoltrerà una 
mail agli indirizzi indicati

Sarà possibile 
silenziarlo e 
cancellarlo in 
qualsiasi momento

Lo stato del 
dispositivo cambierà 
simbologia e colore 
fino a quando 
saranno presenti 
allarmi 

Il servizio/sensore in 
allarme cambierà 
colore



Possiamo selezionare il 
servizio/sensore per 
visualizzare il grafico

Possiamo selezionare e 
visualizzare fino ad una 
settimana i valori rilevati


