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Modifiche principali (1)

Nella seconda fase, l’applicazione è stata 
modificata graficamente e internamente 
con l’ausilio dei css e modifiche al codice 
php e xhtml, è infatti possibile osservare 
che adesso i pc generati dal php 
vengono disposti rispettando 
perfettamente la posizione reale 
all’interno dell’aula, è così possibile 
individuare facilmente il pc da segnalare.



Modifiche principali (2)

La disposizione è effettuata facendo 
generare dal php degli id per ogni div.

Ogni div contiene l’immagine grafica che 
rappresenta il pc, il suo stato e il suo 
numero univoco. 

Poi, attraverso l’uso dei css è possibile 
posizionare in un punto specifico il pc.



Modifiche principali (3)

Sempre tramite l’ausilio dei css e dell’xhtml
sono stati modificati alcuni div per poter 
creare i bordi dell’aula, le porte e i tavoli 
dei pc.



Il risultato grafico



Come si usa (1)

L’uso dell’applicazione è stata studiata per 
essere utilizzata da tre tipologie di utenti con 
due tipi di permessi differenti:

TIPOLOGIA DI UTENTI PERMESSI

Collaboratori biblos limitati

Assistenti 150 ore illimitati
Addetti G@sl illimitati



Come si usa (2)

I collaboratori della biblos hanno permessi 
limitati nell’uso dell’applicazione, essi 
infatti possono solamente cliccare sul pc 
nello stato verde (funzionante) 
inserendo: la tipologia di guasto, chi l’ha 
rilevato, ed un commento. Facendo così 
il pc diventa di colore rosso e passerà 
nello stato “guasto”.





Come si usa (3)

Gli altri utenti (G@sl e assistenza) 
possono utilizzare l’applicazione senza 
limitazioni, in altre parole, essi possono 
sia rilevare guasti (come l’utente biblos), 
sia intervenire nelle fasi successive, 
cioè: dopo aver letto il guasto inserito, 
l’utente può intervenire direttamente per 
risolverlo, rimettendo così il pc nello 
stato verde, oppure…



Come si usa (4)

… se non è possibile intervenire 
direttamente per riparare il guasto e si 
dovrà mandare il pc in riparazione 
esterna, l’utente può compilare una form
per l’inserimento dei dati relativi al pc da 
mandare in assistenza con eventuali 
commenti tecnici e con la possibilità di 
stampare il modulo.





Come si usa (5)

Mandando il pc in assistenza, l’icona del 
pc scompare, mettendo al suo posto 
“martello e chiave inglese”. Cliccando 
sull’immagine è possibile visualizzare chi 
ha inserito il guasto ed il commento 
tecnico riguardante il pc mancante.





Come si usa (6)

Al rientro del pc i tecnici che devono 
occuparsene hanno due alternative:
possono comunicare che il pc è 
funzionante (il pc torna ad esser verde);
oppure ha necessità di essere rimesso 
ancora in funzione (ad es. bisogna 
lanciare l’immagine con ghost), il pc in 
questo caso diventa arancione.



Come si usa (7)

Il pc nello stato arancione sta ad indicare 
che è stato riparato ed è quasi pronto 
per essere rimesso in funzione.

Cliccando sul pc in questo stato, il pc torna 
ad esser verde. 

Da ora, il pc è funzionante ed è possibile 
inserire eventuali nuovi guasti.





Sviluppi futuri

L’applicazione è attualmente in fase di 
sperimentazione, si stanno già studiando 
sviluppi futuri.

Si avrà la possibilità di inserire guasti 
anche alle aule e/o ai componenti della 
rete.

L’applicazione potrà essere implementata 
per la gestione dell’assegnamento dei 
posti all’interno dell’aula.


