TRANSITO.Net –

Software per la gestione dei Permessi di Transito

Il software di gestione dei Permessi di Transito, permette l’archiviazione e la consultazione
dei dati relativi al rilascio dei permessi di transito nella zona a traffico limitato, dalla
domanda presentata dal richiedente, fino al rilascio del permesso.
Seguendo l’iter suggerito dal menu di inserimento, è possibile immettere
progressivamente i dati del richiedente, il percorso, l’elenco delle targhe associate al
Permesso e la documentazione prodotta .
Nella maschera dei permessi, per esempio, possono essere inseriti i dati relativi alla
tipologia di permesso da rilasciare, i giorni , il riferimento del protocollo ed il nominativo del
richiedente.
IL software gestire più targhe collegate allo stesso permesso di transito con l’ eventuale
percorso previsto .
A fronte della verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti, il programma emette
automaticamente il permesso di Transito e l’eventuale tagliando da esporre.
La stampa dell’ elenco dei permessi rilasciati e’ esportabile in word, excell e pdf.

Principali funzionalità:
Ø Creazione archivio delle domande e dei permessi di transito rilasciati con possibilità di fare
ricerche per tutti i campi inseriti
Ø Multilicenza e Multipostazione (Può essere utilizzato da varie postazione di lavoro e da
utenti diversi)
Ø Stampa Permesso di Transito ed eventuale tagliando da esporre .
Ø Archiviazione digitale di tutto il cartaceo (domanda firmata, concessione edilizia, Licenza
trasporto, carta di corcolazione, planimetrie, eventuali documenti presentati)
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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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