	
  	
  

GTR.net – Gestione controlli pubblica sicurezza
Con questo software è possibile archiviare i dati relativi ai controlli effettuati sulle persone,
all’interno del territorio. Attraverso il menu delle funzioni di sinistra, è possibile accedere alle singole
maschere di inserimento dati: per esempio, una volta entrati nel menu “Controlli”, è sufficiente
cliccare due volte sull’icona “Nuovo” in alto per accedere alla maschera di inserimento dei dati del
fermo.
L’inserimento risulta piuttosto intuitivo e semplice, anche grazie ad alcune anagrafiche precaricate
che rendono più rapido il riempimento dei singoli campi (anagrafica delle vie, dei tipi di veicoli, dei
modelli).
Altrettanto semplice risulta l’inserimento delle generalità del responsabile. Anche in questo caso,
l’immissione dei dati è rapida ed intuitiva.
Dopo aver archiviato tutti i controlli effettuati, il programma permette di stampare un elenco
completo e anche un registro. Utilizzando i diversi filtri presenti nella schermata di stampa è
possibile ottenere un elenco dettagliato e adatto alle esigenze dell’utente.

Principali funzionalità :
Ø Creazione archivio controlli di pubblica sicurezza con inserimento di tutti i dati del veicolo e
delle persone coinvolte.
Ø Ricerca veloce del controllo effettuato
Ø Stampa registro controlli
Ø Stampa statistica controlli per via,agente,tipo di veicolo con possibilità di stampare il
dettaglio del controllo
Ø Creazione elenco targhe veicoli controllati con relativi nominativi
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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
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