SCHEDA TECNICA

Velocar Security Portal
Software web di centrale operativa
Velocar Security Portal (VSP) è il software di centrale operativa
per la gestione automatica degli apparati periferici VRS, VRS-EVO
e AGUIA. VSP rappresenta il punto di accesso unico al sistema
per tutti i livelli di utenza, dalla gestione delle infrazioni generate alle
operazioni di supervisione e amministrazione.

Convalida e gestione delle
infrazioni.
Esportazione delle infrazioni
verso tutti i software di
verbalizzazione presenti sul
mercato.
Scarico dati automatico dagli
apparati periferici e relativa
supervisione.
Verifica in tempo reale per
assicurazioni scadute, revisioni
scadute, veicoli rubati, fermi
amministrativi.
Liste nere multiple
personalizzabili.
Notifiche in tempo reale
attraverso SMS, Mail o APP.

Scalabile: dati condivisibili con
altre installazioni VSP.

Avanzate funzioni di ricerca
e statistica.

Pannello per sala operativa con
mappa e notifiche in tempo reale.
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CONVALIDA DELLE INFRAZIONI

Ricerca

Ricerca su base targa anche con targhe parziali.

Report

Report tabellari e grafici con analisi spostamenti nel tempo e
sul territorio.

Statistiche di traffico

Statistiche dettagliate personalizzabili con il dettaglio fino al
singolo veicolo in transito.

Completamente configurabile e basato su ruoli.

Privacy

Politiche configurabili di cancellazione automatica dei dati.

Esportazione

Supporta i formati di tutti i software di verbalizzazione
disponibili sul mercato.

Scalabilità

La possibilità di ricezione o invio eventi da e verso altri server
VSP permette la realizzazione di una rete geografica scalabile.

Targhe straniere

Flussi separati in esportazione per targhe italiane e straniere.

Privacy

Gestione utenti conforme alle normative vigenti.
Mascheramento automatico delle targhe dei veicoli non in
infrazione. Oscuramento occupanti del veicolo su riprese
frontali.

Archivio

Archivio storico infrazioni
consultabile da utente abilitato.

Interfaccia

Interfaccia semplice e intuitiva per tutte le tipologie di
infrazioni.

Automatismi

Ritaglio automatico della targa.
Ritaglio automatico del veicolo.

Supporto

Editing dell’immagine e gestione mascheramenti.

Accesso utenti

Sicurezza

Accesso autenticato.
Tracciatura di tutte le operazioni per utente.
Immagini cifrate a livello di data base.

CONTROLLI IN TEMPO REALE

Ver 3.1 del 17/03/2016

RICERCHE E STATISTICHE

Tipologie

Assicurazione scaduta.
Revisione scaduta.
Fermo amministrativo.
Veicolo rubato.
Liste nere multiple personalizzabili.

Nofitiche

SMS
Mail
APP Mobile

Sessioni

Pannello di controllo di centrale operativa per il
coordinamento delle notifiche e la relativa calendarizzazione.

DashBoard

Pannello di sala operativa con mappa, immagine e dati ultimo
evento, statistiche e dati in tempo reale.
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GESTIONE DISPOSITIVI
Acquisizione dati

Acquisizione dati automatica dagli apparati VRS, VRS-EVO e
AGUIA.
Recupero dati automatico anche per lunghi periodi di off-line
dei dispositivi.

Supervisione

Supervisione e controllo remoto degli apparati.

Traffico dati

Sistema di scambio dati ottimizzato per operare anche su reti
3G/4G.

Tempo reale

Sistema di generazione delle notifiche in tempo reale basato
su tecnologia PUSH.

TECNOLOGIE
DataBase

Basato su soluzioni data base open source di ultima
generazione (nessuna licenza di data base necessaria).

Interfaccia

Web based nativo compatibile con tutti i tipi di browser.

Mappe

Mappe OpenStreetMap (nessuna licenza necessaria).

Scalabile

Installabile su singolo server o come applicazione distribuita.

