
ROUTE NAVIGATOR
Sviluppato da

In collaborazione con

Università di Modena e Reggio Emilia

Da un’idea di



"Route Navigator" è il software ideato per
semplificare l'attività degli operatori incaricati
della raccolta rifiuti. Attraverso un’APP
Navigatore vengono indicati i percorsi da
seguire con istruzioni dettagliate in tempo reale,
permettendo di ridurre drasticamente i tempi di
formazione del personale dedicato.



All'avvio dell'App navigatore, l'utente potrà
scegliere il percorso da svolgere

dall'elenco di tutti i percorsi pre-attivati in 
backend. Il navigatore guiderà quindi

l'operatore fino al punto di partenza
dell'itinerario e inizierà a dare indicazioni
precise sullo svolgimento del percorso.

SELEZIONE DEL PERCORSO



IL  NAVIGATORE
Durante la navigazione l’utente
avrà evidenza di alcune informazioni:
•Tragitto da seguire (evidenziato sulla
mappa)
•Distanza dall’arrivo
•Prossima deviazione e distanza da essa
•Velocità di marcia e limite di velocità
previsto

.



In caso di uscita volontaria o involontaria dal percorso, 
il sistema invia un alert all'operatore fornendo 2 scelte

alternative:

•Rientrare nel punto più vicino
•Rientrare dal punto di uscita

Il calcolo del punto di rientro più vicino tiene in 
considerazione l’itinerario effettivo da seguire, evitando

di proporre eventuali punti di ingresso vicini in linea
d’aria, ma relativi a tratte che il guidatore dovrà

compiere tra diversi chilometri.

GESTIONE EVENTI "OFF ROUTE"



SOFTWARE BACKEND



Attraverso l’editor si crea il tracciato 
personalizzato che verrà percorso 

dall’operatore, permettondo di gestire 
passaggi a destra e sinistra sulla stessa 

strada, eventuali doppi passaggi su 
incroci o su strade riservate a 

determinate categorie di operatori.
Si possono impostare percorsi 

"offRoute", al di fuori delle strade 
segnate sulle usuali mappe.

CREAZIONE PERCORSI



SONO PREVISTE 3 MODALITÀ DI 
INSERIMENTO DEI PERCORSI:

1) Importazione del percorso ottenuto
tramite la rilevazione del tracker gps (se 
presente sul mezzo di raccolta)

2)Inserimento manuale dei markers per 
dettagliare i tracciati

3) Utilizzo della nostra app dedicata alla
rilevazione. L’operatore esegue un 
percorso tipo che definisce lo standard 
in tempo reale per quel tracciato.



Il software permette di dettagliare il percorso
definendo dei punti d’interesse particolari, come 
il punto dove sono presenti i cassonetti stradali, 
le svolte, eventuali anomalie del percorso
conosciute, come ad esempio un albero con 
rami bassi da evitare ecc. E' possibile dividere il
percorso in più tratte con i checkpoint: in 
qualsiasi momento l'operatore può passare al 
checkpoint successivo.



Si possono inserire dei pin caratterizzati con 
messaggi audio e/o testuali che vengono letti o 
visualizzati dal device in uso dall’operatore, 
permettendo di fornire indicazioni dettagliate sul 
percorso da fare o altre caratteristiche essenziali 
in tempo reale.



Il sistema indica, su richiesta dell’operatore, 
l’impianto di conferimento in cui effettuare uno
svuotamento, poi il sistema riporta il mezzo sul
tracciato nel punto precedente permettendogli
di terminare il percorso predefinito.



Tramite il backend è possibile inviare alert in 
tempo reale.
Gli alert, composti da testo e foto, verranno
ricevuti solo dai camion che si trovano nei
percorsi pre-selezionati.
Anche l’alert viene letto dal navigatore, per non 
distratte l’operatore, che dovrà solo confermarne
la ricezione.



NAVIGAZIONE PERSONALIZZATA, ANCHE IN PRESENZA DI 
PERCORSI NUOVI, CON LOGICHE DIVERSE DAI COMUNI 
NAVIGATORI IN COMMERCIO, BASATI SOLAMENTE SUL 

PERCORSO
PIU’ BREVE O PIU’ VELOCE

VANTAGGI



VANTAGGI

RIDUZIONE DEI TEMPI DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DEPUTATO ALLA RACCOLTA



VANTAGGI

CONSOLIDAMENTO DEL KNOW HOW SUI PERCORSI



VANTAGGI

ANALISI DETTAGLIATA DELLE CRITICITA‘:
ARCHIVIAZIONE DEI PERCORSI ESEGUITI E CONSEGUENTE 

POSSIBILITA’ DI RISPOSTE TEMPESTIVE ALLE SEGNALAZIONI 
DELLE UTENZE



AUTOBUS E SISTEMI 
PER IL TRASPORTO DI 
PERSONE CON 
PERCORSI PREDEFINITI

GESTIONE DI CONSEGNE 
DI MERCI

RECUPERO DI 
PRODOTTI USATI (es. 

PALLET)

MEZZI DI SOCCORSO

Set tor i d i  app l icaz ione de l  Route  Nav igator
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