EVOGPS-Web una piattaforma, tante soluzioni
ManPA

Soluzioni per Pubblica Amministrazione

●

SOLUZIONE HARD WARE E SOFTWARE

•

hardware &
software

software

Dispositivi SmartPhone
in dotazione al
personale che opera sul territorio per rilevare,
dichiarare eventi e generare avvisi che saranno
recapitati al centro operativo

per:
• censire edifici, impianti, installazioni,...
• fotografare situazioni che richiedono interventi
• buche stradalii, allagamenti, frane,
smottamenti,..
• descrivere la situazione con testi (anche dettati a
voce)
• geo localizzare luogo in cui si è verificata la
segnalazione

Piattaforma EVOGPS-Web ManPA,
accessibile da qualunque dispositivo con
connessione ad internet: pc, tablet,
smartphone.
Attraverso apposite credenziali di accesso,
l’operatore responsabile del centro operativo
può:

vedere in tempo reale
• segnalazioni scritte
• fotografie delle rilevazioni effettuate
• luogo in cui si è verificata la segnalazione o
l'intervento

gestire le attività di intervento

organizzare gli interventi con:

• visualizzare la lista dei lavori da effettuare
• registrare il rapportino di intervento
• documentare l'intervento con fotografie e note

• ordini di servizio per personale interno, con
invio automatico delle attività da eseguire su
smart phone
• ordini di materiale o di lavoro per aziende
esterne, con invio tramite fax o smart phone

comunicare al centro operativo, in
tempo reale:
• le attività svolte o
• gli eventi rilevati direttamente sul territorio
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monitorare lo stato avanzamento lavori
degli interventi richiesti
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Gestione
CENSIMENTO
beni pubblici sul
territorio

Fotografia Geolocalizzata

Scheda descrittiva e
caratteristiche apparecchio

• Soluzione Pubblica Amministrazione

Posizione Geografica su Mappa

Gestione
MANUTENZIONE
beni pubblici sul
territorio

Pianificazione interventi da
centrale (piattaforma web)
Lista manutenzioni da
effettuare su smart phone
Fotografia Geolocalizzata
dell'intervento effettuato
Scheda descrittiva intervento
Posizione Geografica su Mappa

Gestione
EVENTI sul
territorio

Segnalazione da smart phone
con fotografia evento geolocalizzato
Pianificazione intervento da
piattaforma web
Lista manutenzioni da effettuare
su smart phone
Scheda descrittiva intervento

Posizione Geografica su Mappa

Gestione dei
TRATTI stradali

Attivazione volontaria della
modalità Tracking su smart phone
Registrazione dei tratti percorsi
dal dispositivo
Rilevazione dimensioni di frane,
smottamenti, tratti di sfalcio,...
Visualizzazione in tempo reale dei
dati informa tabellare
Visualizzazane tratti su Mappa
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