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1 Introduzione
Le seguenti istruzioni hanno lo scopo di descrivere, a tutto il personale dell’Arma dei
Carabinieri in possesso delle credenziali di dominio rete, le funzionalità della nuova App
mobile MySite Carabinieri, disponibile su piattaforme iOS ed Android.
L’applicazione è rivolta a tutto il personale in servizio nell’Arma dei Carabinieri, appartenente
a tutti i ruoli.
Per quanto riguarda l’accesso, è stato rispettato lo standard di sicurezza definito nella
pubblicazione P-7 attraverso l’integrazione con l’Active Directory. E’ sufficiente possedere
le stesse credenziali di dominio per accedere all’App. In questo documento sono dunque
evidenziate le diverse funzionalità che l’applicazione riesce ad ottemperare che, data la
struttura modulare del codice, potranno in futuro essere ampliate ad altri servizi di MySite
web.
Non essendo l’App aperta a tutti, ma solo al personale Arma, non potrà essere scaricata dai
normali negozi online Apple Store e Google Play store per i rispettivi sistemi operativi; i
dettagli per scaricare e installare il package di circa 60 Mb verranno descritti in seguito.
L’App rende disponibile a tutto il personale in servizio l’accesso dai propri dispositivi mobili,
smartphone e tablet (concetto di BYOD 1), ad una parte dei servizi offerti dal MySite, in
particolare si sono resi subito disponibili a quelli relativi al personale: statini paga, rubrica,
convenzioni, rassegna stampa, focus-on di Intranet, annuari, messaggeria, URP.
Tali funzionalità sono di grande utilità soprattutto per i militari che non svolgono il lavoro nel
proprio ufficio o liberi dal servizio poiché attraverso l’App possono accedere ad alcuni servizi
in maniera più rapida; inoltre, è uno strumento che consente di aumentare l’interazione degli
utenti con i servizi della Intranet dell’Arma quando non sono direttamente collegati ad essa
(es: carabinieri distaccati presso reparti non Arma, in missione fuori area, ecc.).
Qualora, l’applicazione realizzata avrà un riscontro positivo da parte degli utenti, verranno
rilasciate in futuro nuove versione nelle quali saranno inserite ulteriori funzionalità.
Inoltre, l’app andrà ad arricchire il nuovo “cc appstore”, un’applicazione creata ad hoc per
raccogliere in un unico luogo tutte le app mobile sviluppate dall’Arma, descritta nel
successivo capitolo.

1 BYOD (Bring Your Own Device), in italiano “porta il tuo dispositivo, porta la tua tecnologia, porta il tuo telefono e porta il tuo pc…” è un'espressione usata per riferirsi alle politiche
aziendali che permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto di lavoro, dove per posto di lavoro si intende anche la Intranet o parte di essa, e usarli per avere gli accessi
privilegiati alle informazioni aziendali e alle loro applicazioni e servizi IT in generale.
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2 Installazione
2.1 Il negozio CCAppStore
L’Arma ha deciso di creare un proprio negozio virtuale che contenga tutte le App, sia quelle
ad uso esclusivo del personale interno sia quelle utilizzabili da tutti i cittadini. Per accedere
al CCAppStore è necessario scaricare un’applicazione disponibile all’interno di MySite web.
I passi da seguire per scaricare e installare in maniera semplice l’app del suddetto negozio
sono i seguenti:
1. Accedere al MySite mediante
browser attraverso il proprio
dispositivo mobile con le credenziali
di dominio.
2. Dalla home page di MySite clikkare
sul relativo bottone in basso a destra
(Fig.1).
3. Il click permetterà di accedere a
un’area per il download dove sono Figura 1. Sezione MySite web
presenti entrambe le versioni
package dell’applicazione CCAppStore, ovvero il file con estensione .apk per i
dispositivi Android ed il file con estensione .ipa per i dispositivi iOS (Fig.2).
4.

Figura 2. Pagina dedicata al download del CCAppStore
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5. Leggere attentamente le Linee Guida rispettive ai due sistemi operativi (in particolare si
deve autorizzare lo store dell’Arma dei Carabinieri sul proprio dispositivo come
“attendibile”, nel caso di iOS, e/o abilitare “sorgenti sconosciute”, nel caso di Android).
Accedendo, come descritto,
da un dispositivo mobile, non
si potrà commettere alcun
errore,
poiché
verrà
riconosciuto in automatico il
sistema operativo; qualora
l’utente
dovesse
inavvertitamente cercare di
scaricare
la
versione
sbagliata, quest’ultima non
verrà eseguita sul proprio
dispositivo
poiché
non
riconosciuta
l’estensione
esatta.
Una volta installata ed
eseguita l’app CCAppStore Figura 3. Pagina principale dell'app CCAppStore
sul proprio dispositivo il suo
aspetto sarà come quello mostrato nella precedente Fig.3.
Basterà clikkare su una delle icone disponibili per entrare nell’area di download relativa ad
una specifica app dove, oltre al tasto di installazione, è presente una breve descrizione della
stessa ed i requisiti minimi richiesti (come avviene per gli store ufficiali di Apple e Google).

Figura 4. Dettaglio di un’app presente sul CCAppStore
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2.2 Installazione di MySite
Se si è in possesso dei relativi package (.apk, . ipa) è possibile installare direttamente
l’applicazione sul proprio dispositivo, anche se è comunque molto più agevole scaricare ed
installare MySite direttamente dal CCAppStore.
Una volta installata l’app è necessario consentire le autorizzazioni necessarie al corretto
funzionamento della stessa (es. utilizzo chiamata vocale, salvataggio su disco,…).

3 Funzionamento
3.1 Accesso all’applicazione (login)
Una volta installata ed avviata l’applicazione, la schermata di login si presenta come quella
in Figura 5.
Si deve inserire la propria matricola CIP (compresa di lettere finali e senza il prefisso di
dominio rete\...) e la propria password.
Sarà possibile anche memorizzare in locale l’utenza in modo da ridigitare comodamente
solo la password in seguito ad un logout. Si rammenta che il logout può avvenire o in
maniera arbitraria o automatica, dopo che è trascorso un tempo di 15 minuti senza alcuna
attività, come da best practice di sicurezza (scadenza del token di autenticazione).

Figura 5. Login MySite

Applicazione Mobile MySite Carabinieri
UNCLASSIFIED

Arma dei Carabinieri - V Reparto - SM Ufficio Stampa

06/03/2017

GETRA_PRJ
Ver.1.3
8 of 14

3.2 Funzionalità
Come si può notare in Figura 6 la homepage dell’app si presenta con un dashboard
(cruscotto) con:
•
•
•
•

una barra superiore con un tasto menù, un tasto home ed uno logout;
un’area centrale con il focus-on;
6 tasti con le funzionalità principali;
una barra inferiore con 7 tasti: social istituzionali, annuario Ufficiali, statini, URP box, e
messaggeria tra utenti.

Figura 6. Descrizione Home di MySite

3.2.1 Rubrica
La funzionalità rubrica permette di accedere a tutta la rubrica pubblicata sulla Intranet. Una
volta eseguita una ricerca, attraverso i campi indicati in Figura 7, è possibile chiamare
direttamente il militare scelto.
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Figura 7. Rubrica - Ricerca

3.2.2 Convenzioni
Tale funzionalità permette la ricerca delle convenzioni attive per i dipendenti dell’Arma dei
Carabinieri. Effettuata la ricerca si può cliccare sulla convenzione trovata per aprire il relativo
pdf.

Figura 8. Convenzioni - Ricerca

Figura 9. Convenzioni - Risultati

3.2.3 Leo Shop
E’ un rimando al link dell’applicazione web Leoshop.

Figura 10. Convenzioni - Dettagli
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3.2.4 Webmail
E’ un rimando al link dell’applicazione Outlook Web Access che permette di accedere, per
chi ne fosse in possesso, alla propria cassetta di posta elettronica.

3.2.5 Rassegna Stampa
E’ possibile consultare la rassegna stampa aprendo il pdf direttamente dal dispositivo
mobile. La rassegna è organizzata secondo la suddivisione Comando Generale e Legionali.

Figura 11. Rassegna stampa

Figura 12. Rassegna stampa - Risultati

Figura 13. Rassegna stampa - Pdf

3.2.6 Focus On
La funzionalità permette la consultazione degli ultimi focus on pubblicati sul portale Intranet.

Figura 14. Focus on
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3.2.7 Annuario Ufficiali
La funzionalità annuario ufficiali è visibile e accessibile ai soli Ufficiali dell’Arma. Una volta
eseguita una ricerca, attraverso i campi indicati in Figura 15, è possibile chiamare
direttamente l’ufficiale scelto ovvero inviare un messaggio di posta elettronica.

MARIO ROSSI

Figura 15. Annuario ufficiali - Ricerca

Figura 16. Annuario ufficiali - Dettaglio contatto

3.2.8 Statini
Attraverso questa funzionalità è possibile consultare gli statini ordinati in ordine decrescente.
Un icona segnala lo stato di “non letto”.
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Figura 17. Statini

3.2.9

URP Box

Il servizio permette la comunicazione tra l’utente e i nuclei URP. E’ possibile selezionare il
destinatario attraverso un elenco di nuclei già impostati per facilitare la compilazione del
messaggio.
Sono presenti due schermate con l’elenco rispettivamente dei messaggi in uscita e i
messaggi in entrata.

Figura 18. URP Box - Nuovo messaggio

3.2.10

Figura 19. URP Box - Elenco dei centri destinatari

Messaggeria

Un servizio che permette lo scambio di messaggi tra militari. I messaggi sono suddivisi in
due schermate, in entrata e in uscita. La ricerca è effettuata per cognome del destinatario.
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Figura 21. Messaggeria - Nuovo messaggio

Invio multimedia

Questa funzionalità offre la possibilità agli utenti abilitati di
inviare foto e video personali direttamente su uno spazio
dedicato alla raccolta di materiale multimediale.
Come si può notare in Figura 22, è possibile inviare foto e
video recuperati dalla galleria oppure scattare foto e/o
registrare video accedendo alla camera direttamente
all’interno dell’applicazione. Al momento dell’invio è possibile
indicare una breve descrizione del materiale multimediale
che si sta inviando per facilitare la gestione dell’operatore
che lo dovrà elaborare.

Figura 22. Invio multimedia

3.2.12

Icone di notifica

All’interno della barra inferiore sono presenti tre icone di notifica. La loro funzione è quella
di segnalare eventuali novità per quanto riguarda la presenza di uno statino non letto ed un
nuovo messaggio di URP Box e di Messaggeria. Le icone, infatti, prenderanno un colore
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bianco più acceso rispetto alla visualizzazione di default per segnalare visivamente la
notifica.

3.2.13

Social Network

La barra inferiore, come si può notare in Figura 23, possiede i riferimenti ai tre principali
social network dove l’Arma dei Carabinieri è presente in veste ufficiale. Cliccando sul singolo
collegamento viene aperta direttamente la pagina personale dell’Arma.

Figura 23. Barra inferiore

3.2.14

Notifiche Push

L’utente riceverà delle notifiche push (la notifica che appare sulla barra in alto del
dispositivo) qualora sia necessario inviare un messaggio significativo ed interessante (es.
pubblicazione di un nuovo statino).

