


GESTIONE ALLARMI

Lo strumento gestione allarmi permette la creazione di messaggistica di
allarme mediante SMS ed email. Possiamo scegliere un numero di telefono
ed un indirizzo email a cui mandare allarmi relativi a diverse funzionalità di
OLIVO.NET

In questo modo potremo ricevere informazioni dal sistema maniera
tempestiva oppure informare l’olivicoltore in modo automatico sulle
tematiche più importanti e che richiedono una risposta operativa rapida

Si ricorda che, al fine di ottenere una informazione di qualità, è necessario
caratterizzare la UP in dettaglio e provvedere con tempestività
all’inserimento di tutte le informazioni utili ad un miglior funzionamento del
portale



GESTIONE ALLARMI

In ogni UP è quindi possibile procedere alla configurazione dello 
strumento GESTIONE ALLARMI

Dall’elenco delle UP attive, si accede a GESTIONE ALLARMI cliccando sulla 
icona con i tre cursori posta alla estrema destra.



Si accede in questo modo al PANNELLO DI CONTROLLO, da cui possiamo 
definire il destinatario degli avvisi, quali tematiche comunicare e quando 
comunicarle



Nella prima sezione, cliccando sulla icona a forma di matita possiamo
inserire le informazioni necessarie ad attivare il servizio di comunicazione sia via
SMS che via email. Clicchiamo OK per confermare le nostre scelte



Nella seconda sezione, cliccando sulla icona a forma di matita possiamo
definire le tematiche su cui attivare la messaggistica di allarme, i periodi di
attivazione dell’allarme e le casistiche di comunicazione.



Ad esempio, nel caso dell’indice di previsione della infestazione della mosca
dell’olivo, basato sul calcolo delle risorse termiche del periodo invernale,
potremo definire la finestra temporale per cui vogliamo che venga inviata la
comunicazione e le soglie di superamento dell’indice per cui vogliamo che il
messaggio venga inviato



Nel caso del bilancio idrico potremo ricevere allarmi ogni qual volta la riserva
facilmente utilizzabile del suolo è esaurita (riserva del terreno in esaurimento)
e quando la riserva raggiunge valori critici (riserva insufficiente)



Una volta confermate le singole tematiche, potremo controllare i messaggi
attivi dall’elenco generale



Sono presenti avvisi relativi a:

1 – Bilancio idrico
2 – Consiglio concimazione Azoto
3 – Consiglio concimazione Fosforo
4 – Avanzamento fenologico
5 – Inolizione
6 – Degradazione dei polifenoli delle drupe
7 – Mosca dell’olivo – Previsione dell’infestazione (andamento stagione
invernale)
8 – Mosca dell’olivo – Indice di suscettibilità dell’olivo (in base al
raggiungimento dello stadio fenologico di indurimento del nocciolo)
9 – Mosca dell’olivo – Numero generazioni
10 – Indice di mortalità (sulla base dell’andamento termico dell’annata)

A breve verranno introdotti avvisi relativi alle attività di
monitoraggio


