
L’app "Ambrogio Track & Trace" è utilizzata dagli autisti che collaborano con Ambrogio Trasporti in tutta

Europa e permette il tracciamento dei carichi. Queste sono istruzioni per scaricare ed installare l’app sullo

smartphone. Sono supportati i sistemi operativi Android ed iOS:

SMARTPHONE ANDROID:

1) Aprire la app Play Store sul dispositivo

2) Cercare “Ambrogio Track & Trace”

3) Cliccare su Installa
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iOS (i-Phone) :

3) Cliccare nuovamente 

su “Install” per 

confermare

2) Cliccare su “INSTALL”1) Aprire il browser Safari sul

dispositivo e cercare il sito *: 

ios.ambrogio.network

* In caso di problemi cercare l’indirizzo completo http://ios.ambrogio.network

http://ios.ambrogio.network/


4) Apparirà una schermata

con un messaggio

Downloading…

Chiudere Safari e tornare

sulla pagina principale del 

telefono

5) L’icona dell’app è disponibile

dopo lo scaricamento

6) Aprire la pagina

Impostazioni

Se l’app viene aperta adesso, cliccare

Annulla e proseguire al punto

successivo



7) Cliccare sulla voce 

“Generali”

8) Cliccare sulla voce “VPN e 
gestione dispositivi”

9) Cliccare su “Plug-in s.r.l.”



10) Cliccare su “Autorizza
Plug-in s.r.l.” 11) Confermare

scegliendo Autorizza
12) Tornare alla pagina

principale del telefono e 

aprire l’app



L’app è ora abilitata a 

condividere le posizioni

con Ambrogio Trasporti. 

Per iniziare un viaggio è 

suggerito utilizzare il codice QR 

per un accesso più rapido. 

Questo richiede il permesso per 
l’utilizzo della fotocamera.

13) Cliccare su

“Continua” su questo

schermo.

14) Scegliere “Consenti
quando utilizzi l’app”



Quando l’app è attiva ma in secondo piano (in background) il telefono richiede una conferma aggiuntiva: cliccare su

“Consenti sempre”. 

Questa impostazione permette di inviare la posizione anche quando la app è accesa ma non visibile, per esempio mentre utilizzate un’altra app (News, Chiamata

telefonica, Whatsapp ecc.). 

L’app Ambrogio invia le posizioni solo durante il tracciamento attivo di un ordine.

IMPORTANTE

- Nessun dato personale viene raccolto nè
condiviso

- La quantità di dati internet consumati dall’app è 

molto limitata

Grazie per il Vostro supporto nel fornire un servizio
migliore ai nostri clienti!


