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Seguici su:

GEV.net, il Software Verbalizzazione in strada (Preavvisi e Verbali)

Con questo software è possibile gestire, in pochi passaggi, tutto l’iter di inserimento degli accerta-
menti in strada, sia preavvisi che verbali contestati . Dal menu delle funzioni si accede rapidamente 
alle singole maschere di inserimento.

L’inserimento dei dati è reso rapido e sicuro grazie a procedure guidate che aiutano l’operatore in 
ogni fase, ottimizzando l’immissione dei dati a seconda del tipo di accertamento  e/o articolo di 
legge violato. La funzionalità di gestione delle targhe, inoltre, permette il collegamento a data base 
esterni per il reperimento delle informazioni riguardanti il proprietario dei veicoli ed il conducente .

È possibile, quindi, accedendo direttamente agli archivi della Motorizzazione, dell’Ancitel e del 
Pra, inserire la targa del veicolo da sanzionare ed eventualmente la patente del conducente con 
l’inserimento automatico delle informazioni nell’accertamento da compilare.

Grazie ad un sistema di elenchi dinamici, la ricerca di un accertamento in ogni funzione risulta facile 
e rapida conoscendo anche un solo dato (targa, trasgressore, numero accertamento, ecc.) Per ogni 
accertamento è possibile inserire un numero illimitato di trasgressori e obbligati in solido.

La stampa del verbale personalizzato in formato A4 è completamente automatizzata .

La funzione di trasferimento dati consente l’esportazione degli accertamenti inseriti in Gev.Net 
nell’applicativo Ges.Net, tramite il quale si potranno effettuare tutte le operazioni gestionali. Le ana-
grafiche e le tabelle del programma sono completamente personalizzabili ed adattabili alle necessità 
dei vari Comandi di Polizia.

Principali funzionalità:
•     Inserimento rapido ed intuitivo dell’accertamento contestato in strada e del preavviso
•     Stampa verbale in formato A4 con report personalizzato
•     Visura dati del proprietario e/o conducente con inserimento automatico degli stessi
•     Esportazione dei dati nel modulo base Ges.Net

•     Gestione automatizzata del verbale di fermo e sequestro del veicolo

•     Replica automatica dei verbali in caso di sanzioni diverse elevate sullo stesso veicolo
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GEV.NET – Controllo del territorio

Attraverso Il software l’operatore inserendo la targa del veicolo potrà verificare in tempo reale:  
•     Copertura assicurativa
•     Revisione
•     Veicoli rubati
•     Fermo amministrativo

•     Dati completi del veicolo e del proprietario

È possibile anche gestire varie “Black List” create dal Comando, con eventuali targhe segnalate, vei-
coli autorizzati al transito, ecc. 

I controlli effettuati in strada sono raccolti da un applicativo web che elabora report per le relazioni 
di servizio e statistiche sull’attività di controllo effettuata .

I controlli già effettuati sono condivisi tra gli operatori abilitati, evitando visure ripetitive. 

L’applicativo web permette di ricercare per singola targa, visualizzando date e luoghi della verifica,  
un resoconto complessivo dei controlli divisi per agente, zona, tipo di controllo, risultati ottenuti. 

Il web Service utilizza le credenziali del Comando (Aci Pra, Motorizzazione e utente decurtazione 
punti) che vengono inserite in fase di impostazione iniziale, evitando inutili inserimenti in mobilità. 

GEV.NET – Controllo del territorio automatizzato

Il sistema si interfaccia con qualsiasi telecamera provvista di un output in grado di comunicare una 
variabile contenente la stringa della targa letta, permettendo di elaborare informazioni provenien-
ti da telecamere in postazione fissa o mobile.

L’operatore potrà verificare in tempo reale: 
•     Copertura assicurativa
•     Revisione
•     Veicoli rubati
•     Fermo amministrativo

•     Dati completi del veicolo e del proprietario

L’“Evento” (Mancanza assicurazione/revisione, veicolo rubato,ecc) può essere visualizzato da qualsi-
asi dispositivo con collegamento ad internet (pc/tablet) tramite WebService e può essere inviata una 
push notifica sui dispositivi Android.

I Controlli effettuati  tramite il software GevNet sono condivisi con l’Applicazione mobile “Multa”.
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