
Il servizio o�erto a supporto del Comando di Polizia Locale individua una soluzione 
ottimale, al �ne di massimizzare, in termini di “e�cacia” e�cienze ed economicità   la 
qualità del servizio stesso senza gravare sull’attività delle risorse umane impiegate 
presso  il Comando di Polizia Locale.

Il servizio si articola in diverse fasi quali il  data entry, la stampa e l’imbustamento dei 
verbali di violazione al CdS, oltre alle attività di “Front – O�ce” gestito con il supporto  
di personale specializzato della società in stretta collaborazione con gli agenti del 
Comando di Polizia Locale. 

SOFTWARE GESTIONALE

Il  servizio o�erto dalla ERAMUS  può essere garantito grazie all’utilizzo di  un software 
gestionale di “proprietà”, nato dall’analisi fondata su un’esperienza decennale nel settore 

ed  è oggetto, in modo continuo,  ad aggiornamenti utili a recepire le modi�che intercorse 
al Codice della Strada e all’evolversi delle procedure gestionali aziendali. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA POLIZIA LOCALE

CONTATTACI



06.92963269 direzione.commerciale@eramus.it

Funzionalità  del software gestionale 

Inserimento dati ;Gestione Preavvisi/Verbali;  Gestione foto Autovelox, Semafori e tecnologia di supporto e sicurezza;  Gestione Noti�che; Gestione 
Pagamenti; Gestione bollettari; Gestione Sanzioni Accessorie; Gestione Articoli Particolari (180, 126 bis); Gestione Ingiunzioni;  Gestione Ricorsi; 
Gestione Punti; Gestione Ruoli; Gestione Stampe; Gestione Statistiche; Gestione Banche Dati ACI/PRA con visure;  Gestione Banche Dati M.C.T.C. per 
visure e decurtazioni punti; Gestione Pro�li Utente; Gestione Archiviazione Digitale; Gestione Pagamenti rateali; Gestione Assicurazione e Revisioni; 
Sistema di Verbalizzazione tramite Tablet.

Servizi Opzionali
Il servizio o�erto potrà essere implementato, previa richiesta del Comando di Polizia Locale,con i seguenti moduli applicativi:

1)   Visualizzazione degli Atti online
Attraverso la creazione di uno spazio web dedicato all’interno del sito istituzionale dell’Ente, sarà possibile da parte del trasgressore avere accesso 
alla completa documentazione legata alla contestazione ricevuta

2)   APP-Mobile
Applicazione tablet integrata con il software gestionale che permette agli Agenti della Polizia Locale ed  agli Ausiliari del Tra�co di elevare 
“Preavvisi di Accertamento” tramite “Tablet”  in modo da ottenere l’immediato inserimento degli stessi nell’applicativo gestionale con conseguente 
duplice vantaggio: riduzione dei tempi di gestione dell’atto e notevole risparmio sull’acquisto dei  blocchettari.
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