
! ! ! !

POR FESR Sardegna 2007-2013
Linea di Attività 6.1.1.A: “Promozione e

sostegno all'attività di RSI dei Poli di
Innovazione e dei progetti strategici”

Azioni Cluster Bottom Up – Nautica

Guida all’uso dell’Applicazione Greenway 

! !
Documento creato da  
dr. ing. Mariella Sole !1



! ! ! !

POR FESR Sardegna 2007-2013
Linea di Attività 6.1.1.A: “Promozione e

sostegno all'attività di RSI dei Poli di
Innovazione e dei progetti strategici”

Azioni Cluster Bottom Up – Nautica

Introduzione 3 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’APPLICAZIONE	 3 

Guida all’utilizzo di Greenway 3 
PRIMO AVVIO	 3 
LE MIE BARCHE	 4 
MAPPA	 5 
CHAT	 6 
OPERATORI NAUTICI	 7 
CONTENUTI NATURALISTICI	 8 
IMPOSTAZIONI	 9

! !
Documento creato da  
dr. ing. Mariella Sole !2



! ! ! !

POR FESR Sardegna 2007-2013
Linea di Attività 6.1.1.A: “Promozione e

sostegno all'attività di RSI dei Poli di
Innovazione e dei progetti strategici”

Azioni Cluster Bottom Up – Nautica

INTRODUZIONE 
L’applicazione GreenWay è un app IoT che funziona esclusivamente in ambiente Lysis. Non è un’applicazione 
mobile, ma è una applicazione cloud IoT che permette a qualsiasi dispositivo Lysis-enabled (cioè registrato sulla 
piattaforma Lysis) di comunicare con le imbarcazioni dotate di sistema Greenboxnautica. Greenway è in grado di 
cercare in modo automatico tutte le barche dell’utente registrate e di impostare un inoltro degli alert dalla barca 
allo smartphone dell’armatore senza nessuno sforzo per l’utente. Al primo avvio, GreenWay verifica che 
l’utente sia registrato sulla piattaforma remota (greenway-production.appspot.com). 

Descrizione generale dell’applicazione 

L’obiettivo dell’applicazione Greenway è creare un collegamento tra operatori nautici, diportisti e aree marine 
protette. Per l’utilizzo dell’applicazione, l’utente dovrà preventivamente installare la piattaforma IoT Lysis che 
consentirà al diportista di registrare la propria imbarcazione. L’imbarcazione diventa automaticamente un oggetto 
IoT, un’astrazione virtuale dell’imbarcazione, con dati e informazioni riusabili in altre e diverse applicazioni. Di fatto 
ci sarà un’associazione 1:n tra diportista e imbarcazione. Dal Market Lysis il diportista selezionerà l’applicazione 
Greenway che sarà eseguita completamente in cloud. 

GUIDA ALL’UTILIZZO DI GREENWAY 
Primo avvio 

Aprire l’applicazione Lysis sullo smartphone. Entrare in “Applications” e cliccare su “GreenWay”. Avviata 
l’applicazione, effettuare il “sign in using  Google” e premere sul logo della barca per accedere alla 
schermata principale.  
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http://greenway-production.appspot.com
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Al primo avvio può impiegare qualche secondo a completare l’operazione per cercare le barche dell’utente trovare 
lo smartphone dell’utente e preparare una lista degli operatori e dei parchi presenti in zona. 

Le mie barche 
L’applicazione Greenway cerca automaticamente tutte le barche dell’utente registrate sulla piattaforma Lysis. 
L’elenco è visibile aprendo il menù laterale (1). Se la barca non è stata ancora configurata, apparirà un form da 
compilare (2) con le informazioni della barca (verrà richiesto solo una volta).  Se la barca è già stata configurata, il 
diportista potrà visualizzare i dati tecnici della propria imbarcazione, di localizzazione, lo stato di funzionamento del 
sistema (3) e, come requisito aggiuntivo, il diportista, in caso di emergenza, potrà aprire le valvole indicandone il 
motivo e mandando relativa segnalazione alla piattaforma applicativa. Il diportista potrà leggere singolarmente e in 
real-time i valori dei sensori dell’elettronica di controllo e misura (4).  

(1)	 	 	         (2)		 	 	 (3)	 	 	       (3) 
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Mappa 

Il diportista potrà visualizzare le imbarcazioni di appartenenza, e con un doppio click sulla relativa icona, saranno 
visualizzate le informazioni di localizzazione e sullo stato di funzionamento del sistema greenboxnautica. 

Cliccando sulla voce “Mappa” presente nel Menù in alto a sinistra, verranno mostrate le posizioni di tutte le 
imbarcazioni di proprietà del diportista. Se l’imbarcazione si trova per esempio all’interno di un’Area Marina 
Protetta (AMP), il diportista cliccando sulla suddetta area, vedrà tutte le caratteristiche della stessa, tipologia e 
appartenenza alle categorie A, B, C o D e altri relative informazioni.  
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Chat 

L’applicazione Greenway consente al diportista di inviare dei messaggi sia all’Amministratore che all’Operatore 
(p.e. Lega Nazionale italiana).  Sarà possibile avere una lista completa di tutti gli operatori nautici, contattarli 
telefonicamente, chiedere supporto tramite chat e, dopo aver usufruito del servizio, il diportista potrà rilasciare il 
proprio feedback. Per ciascun operatore nautico, l’applicazione visualizzerà una scheda informativa (identificativo, 
telefono, e-mail, indirizzo, sito web) e la valutazione complessiva da parte dei clienti. 
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Operatori nautici 

Cliccando sulla voce “Operatori”, il menù mostrerà una lista di essi (Lega Navale Italiana cc.). Per ogni Operatore, 
ci sarà una descrizione e una serie di informazioni di contatto (sito web, email e PEC, telefono e fax). Sarà possibile 
inoltre contattarli direttamente tramite servizio di messaggistica. 
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Contenuti naturalistici 

Nel Menù potranno essere visionate i “Contenuti naturalistici” della Sardegna: Aree Marine Protette e Porti 
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Impostazioni 

Tra le “Impostazioni” sarà possibile settore la lingua (inglese, Italiano), reimpostare le impostazioni originali 
dell’imbarcazione 
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