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AEV.Net – Gestione Armi e Vestiario 
 
 

l software di Gestione Vestiario, Armi e Munizioni consente di gestire l’intera fornitura dei capi vestiari, che 
costituiscono la divisa indossata dal Corpo di Polizia Municipale, nonché il registro delle armi e delle 
munizioni in dotazione agli agenti del corpo di Polizia Municipale, permettendo di memorizzare e gestire tutta 
una serie di dati, facilmente consultabili: tipologia del capo, data di fornitura, taglia, costo, caratteristiche 
tipiche di un’arma (modello, marca, calibro), archivio delle munizioni caricate, nominativi degli agenti 
assegnatari dell’arma e delle munizioni, registro di consegna e di restituzione di armi e munizioni. 
 
Attraverso il menu delle funzioni, sarà possibile accedere alle varie maschere di inserimento: assegnazione 
del capo vestiario all’agente, gestione delle uniformi, gestione del cambio dei capi vestiari, funzione di 
assegnazione delle armi agli agenti, funzione di ritiro delle armi, fornitura delle munizioni. 
 
La funzione di stampa, inoltre, permette di stampare una serie di registri ed elenchi adatti per qualunque 
esigenza: elenco dei capi, elenco delle armi e delle munizioni, scadenziario per agenti, statistica dei cambi di 
vestiario. 
 
 
Principali funzionalità : 
 
 

Ø Assegnazione Uniforme iniziale e singolo Vestiario 
 
 

Ø Aggiornamento assegnazione dell’Uniforme completa o del singolo capo in base alle 
richieste 

 
 

Ø Stampa registro controlli 
 
 

Ø Gestione dei Fornitori e dei costi 
 
 

Ø Stampe scadenziario assegnazione Uniforme 
 
 

Ø Stampe Movimenti per agenti 
 
 

Ø Stampe riepilogo costi 
 
 

Ø Gestione Magazzino armi e munizioni 
 
 

Ø Assegnazione arma con stampa lettera 
 
 

Ø Stampa elenco movimentazioni armi e munizioni 
 
 

Ø Stampa registri armi e munizioni, stampa inventario di magazzino 
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Requisiti di sistema: 
 
 
Sistemi operativi supportati 
 

• Windows XP Professional 
• Windows Seven (32 o 64 Bit) 
• Windows 8 
• Windows Server 2000 
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2005 
• Windows Server 2008 (32 o 64 bit) 

 
 
 
Configurazione minima postazione unica 
 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 8GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
 
 
 
Configurazione minima piccole reti (Max 3 postazioni lavoro) 
Computer Server 
 
 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 8GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
 
 
Computer Client 
 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 4GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
Cablaggio rete a 100 Mega Bit/Sec 
 


