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1 DOWNLOAD DELL'APP E AVVIO 

1.1 Download dell'app 

 

 

L’app Tankclearing può essere scaricata nell’App Store o nel Google Play Store 

 

1.2 Avvio dell’app 

 
 

 

L’app installata viene aperta con il tab sull’icona Tankclearing 
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2 MASCHERA DI LOGIN 

 
 

Dopo l’avvio dell’app Tankclearing si apre la maschera di login. 

1. Per il login è necessario avere un collegamento a Internet 
2. Inserimento del nome utente (indirizzo E-mail) 
3. Inserimento della password 
4. Con il tab sul login vengono verificati nome utente e password 
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• Dopo il corretto inserimento di nome utente e password viene visualizzata la schermata con il 
tasto “Immissione controllo” 

• Con il tab su questo tasto si apre la maschera di immissione 
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3 IMMISSIONE ONLINE DEI CONTROLLI 

3.1 Maschera di immissione 

 
 

Tutti i campi visualizzati sulla maschera di immissione sono campi obbligatori. 

1. Tipo: serbatoio o apparecchio 
2. Citec: il numero può essere digitato o si può effettuare la scansione con la fotocamera dalla scheda 

Citec, vedi sotto. 
3. L’impianto è conforme? Sì o no:attualmente con l’app possono essere immessi solo controlli 

conformi 
4. Azienda: Selezionare l'azienda. Per la selezione sono disponibili le aziende che possono effettuare 

controlli dell’utente collegato 
5. Tecnico specializzato: selezionare il tecnico specializzato. Sono disponibili per la selezione i tecnici 

specializzati dell'azienda selezionata. In base alla scelta del tipo di impianto vengono elencati i 
dipendenti che hanno la competenza per i controlli sui serbatoi o sui dispositivi.  

6. Data del controllo: di default viene inserita la data attuale, con il tab è possibile modificarla 
7. Gli inserimenti si possono memorizzare con il tab su “Salva”. 
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3.2 Scansione con fotocamera 

 
 

Con l'app è possibile effettuare la scansione del n. Citec con la fotocamera. 

1. Con il tab sull’icona della fotocamera, questa si apre 
2. Con la fotocamera ingrandire sul codice a barre Citec presente sulla Citec-Card 
3. Il n. Citec scansionato viene visualizzato sulla maschera di immissione 
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3.3 Panoramica sulle immissioni, dopo aver salvato 

 
 

• Dopo aver salvato il controllo immesso completamente, si arriva con il tab alla “panoramica delle 
immissioni” per la posta in uscita 
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3.4 Posta in uscita 

 
 

Nella posta in uscita viene visualizzata la panoramica delle immissioni: 

1. I controlli con i dati corretti sono visualizzati con l’icona Tankclearing verde 
2. I controlli con dati non corretti (per es. tipo di impianto non corretto) o controlli immessi offline 

sono visualizzati con l’icona Tankclearing arancione 
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4 IMMISSIONE OFFLINE DEI CONTROLLI 

4.1 Immissione dei controlli senza collegamento Internet 

 
 

Con l’app Tankclearing è possibile immettere controlli offline. 

• Il login deve essere effettuato online 

• Se il controllo viene effettuato in un edificio senza collegamento a Internet, il login deve essere 
effettuato al di fuori di questo edificio 

• I controlli offline avvengono seguendo la stessa procedura di quelli online  

• I controlli registrati offline vengono salvati con successo 
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4.2 Posta in uscita con i controlli immessi 

 
 

• Nella panoramica delle immissioni nella posta in uscita il controllo registrato offline è evidenziato 
con un’icona Tankclearing arancione 

• Viene visualizzato il messaggio “Nessun collegamento a Internet”. Sincronizzazione non 
possibile". 
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4.3 Sincronizzazione con collegamento a Internet 

 

 

Sincronizzazione con collegamento a Internet 

• La posta in uscita si sincronizza automaticamente, non appena il dispositivo mobile è 
nuovamente online 

• Il controllo immesso viene evidenziato con un’icona Tankclearing verde, dopo la sincronizzazione 
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5 VALIDAZIONE 

5.1 Campi obbligatori 

 
 

• Tutti i campi sulla maschera di immissione sono obbligatori e devono essere compilati 
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5.2 Tipo di impianto non corretto 

 
 

Il tipo di impianto serbatoio o apparecchio deve corrispondere al n. Citec registrato. 

• Esempio: Registrazione di un apparecchio con il n. Citec di un serbatoio 

• Il controllo è evidenziato nella posta in uscita con un’icona Tankclearing arancione 

• Viene visualizzato il messaggio “Tipo di impianto non corretto” 

• Il controllo può essere modificato 

• Selezionare il tipo di impianto 

• Il controllo è ora evidenziato nella posta in uscita con un’icona Tankclearing verde 
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5.3 Formato non corretto/N. Citec non presente  

 
 

• Si possono salvare solo controlli con n. Citec presenti e nel giusto formato 
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5.4 Controlli non conformi 

 
 

• Con l’app mobile è possibile immettere solo controlli conformi 

• I controlli non conformi devono essere immessi con la versione desktop dell'applicazione 
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6 APERTURA DEL MENU 

 

 

 

Dopo il login viene visualizzato il “menu” in alto a sinistra e con il tab su di esso si apre il menu con i 
seguenti punti: 

• Immetti controlli 

• Posta in uscita 

• Logout 


