	
  	
  

INC.NET – Gestione infortunistica stradale
Con questo software è possibile archiviare e gestire tutte le informazioni e i dati indispensabili sugli
incidenti stradali, attraverso una serie di maschere di inserimento complete e dettagliate.
Seguendo il percorso indicato dal menu, risulta estremamente semplice inserire i dati del sinistro, a
cominciare dalla data e dal luogo dell’avvenuto incidente per finire con l’inserimento e la gestione
di tutta la documentazione necessaria, passando per le generalità degli eventuali testimoni e dei
veicoli coinvolti.
Le icone presenti nella barra dei comandi, permettono di effettuare rapidamente una serie di
operazioni tra cui il salvataggio dell’incidente inserito, la gestione di un nuovo incidente, l’apertura
di un incidente già caricato in precedenza e, cosa molto importante, la stampa del modello ISTAT
con tutti i dati inseriti oltre alla stampa del rapporto incidente.
Tra le varie funzionalità del programma ce n’è una che permette di stampare il registro degli
incidenti, la lista di richieste di revisione dei veicoli e la lista di richieste di rinnovo della patente,
tutte funzioni accessibili dal menu “Stampe”.
Inoltre, in base agli incidenti inseriti, è possibile visualizzare e stampare delle statistiche.

Principali funzionalità :
Ø Creazione archivio incidenti stradali con ricerca dei nominativi e dei dati dell’incidente
Ø Inserimento di tutti i dati dell’incidente, dei veicoli,dei coinvolti con possibilità di richiesta
dati Motorizzazione o Ancitel.
Ø Stampa registro incidenti, richieste revisioni e rinnovi patente
Ø Gestione fascicolo digitale con archiviazione di tutti i documenti.
Ø Stampa rapporto incidente su modulo personalizzato.
Ø Stampa Modello ISTAT con precompilazione di tutti i campi.
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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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