DIGITAL
TRANSFORMATION

Gestione sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della Strada
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JPOLIZIA MUNICIPALE
È il modulo della suite jENTE che gestisce il processo delle sanzioni al Codice della Strada.
Consente, tra le altre cose:
Registrazione singola e/o multipla dei verbali
Validazione dei verbali acquisiti da apparato elettronico tramite l’anteprima dell’immagine fotografica
Consultazioni online tramite WebServices con Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico
per il recupero singolo dei proprietari dei veicoli
Stampa verbali su modello A4 con archiviazione automatica in cartella documentale dell’originale in pdf
Firma remota massiva dei verbali prodotti
Recupero degli indirizzi di Pec da INI-PEC
Notifica mezzo Pec
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Contenzioso

Predisposizione industrializzata delle controdeduzioni per
le tipologie di ricorsi più diffuse e possibilità, con procura
da parte del Comando, di rappresentare legalmente l’Ente
davanti al Giudice di Pace

VANTAGGI

Possibilità di analizzare dati territoriali su sanzioni e incidentalità
Monitoraggio delle aree di sosta da controllare
Gestione completa del processo delle sanzioni con rapidità ed efficacia
Verifiche in tempo reale delle informazioni utili al processo di controllo
Consultazioni e comunicazioni online da parte dei soggetti sanzionati

SMART FINES
È un’APP nativa Android nata appositamente per essere uno strumento di lavoro quotidiano per
gli agenti accertatori. È possibile:
Verificare in tempo reale, grazie all’integrazione con la piattaforma centrale, informazioni utili al
processo di controllo
Emettere rapidamente sanzioni per violazioni al Codice della Strada o di altro tipo
Allegare alla contestazione prove fotografiche, note e posizione GPS, documenti
Gestire i pagamenti su strada
Ricevere alert per le aree di sosta da controllare
Inviare segnalazioni in ambito urbano

MUNICIPIA - AUGMENTED CITY E DIGITAL TRANSFORMATION

Municipia,
azienda del Gruppo Engineering,
è il partner per la trasformazione
digitale delle città di ogni dimensione.
Fornisce le migliori tecnologie e crea
servizi attraverso investimenti privati,
assorbendo il rischio operativo.

Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza,
efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche
con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi a
nostro carico e compartecipazione ai benefìci derivanti dall’incremento delle entrate e dalla
diminuzione dei costi.
Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra
esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia con
iniziative verticali che con progetti trasversali per migliorare la qualità della vita
in città e semplificare il rapporto tra PA e cittadini.

