
S.I. Polizia Locale

L’innovativo sistema di gestione e organizzazione 
delle attività e delle strumentazioni

Visita il nostro sito:
www.gaeuropa-azzaroni.it

S.I. Polizia Locale
è una piattaforma “in cloud” che permette di:

Organizzare i turni di lavoro, le ferie e i permessi

Gestire i veicoli e le strumentazioni (dai dati di routine, 
come i km percorsi, fino ad eventuali problemi, date di 
scadenza per le manutenzioni, revisioni etc)

Fare un report dei servizi svolti e dei verbali emessi

Gestione Vestiario

Rapportini di servizio con Veicoli fermati e Servizi effettuati

Timbratura da App Smartphone

Gestione telefonate e associazione alla Pattuglia/Agente

Gestione auto con le date di scadenza della revisione in evidenza

Gestione delle ferie

Le richieste riguardanti le ferie e i turni di lavoro possono essere inoltrate direttamente dagli agenti.
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S.I. Polizia Locale

S.I. Polizia Locale facilita l’organizzazione di tutte le attività del comando. 
Permette un rapido inserimento di tutti i dati da parte degli agenti ed un’ancor più rapida 
e semplice consultazione.

Ad ogni rientro possono essere inseriti i dati quali il kilometraggio e può essere segnalato il turno in cui 
è stato usato il veicolo e da quale pattuglia.
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Gestione di un veicolo

I dati vengono calcolati in automatico dal sistema. In questo modo diventa più facile gestire in maniera equilibrata i turni 
tenendo conto anche delle eventuali particolari esigenze di ogni agente.
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Statistica dei turni e delle reperibilità di ogni agente

CONTATTATECI PER OTTENERE UNA DIMOSTRAZIONE



Visita il nostro sito:
www.gaeuropa-azzaroni.it

G.A. EUROPA AZZARONI srl 
Via del Litografo,1 • 40138 Bologna

Tel. 051534951 (r.a.) • Fax 051534918
info@gaeuropa-azzaroni.it
www.gaeuropa-azzaroni.it

S.I. Polizia Locale

Un modo semplice per tenere monitorati gli ordini del vestiario e far si che gli agenti 
stessi possano ordinarlo tramite app.
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Ordini del vestiario

Gestione completa Chiamate: dalla segnalazione alla chiusura

Si puo controllare le ore degli agenti in servizio in qualsiasi momento anche da remoto

Segnare le chiamate e tenere cosi un rapportino di servizio esportabile.

Timbratura da app
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Gestione diretta, Fermi veicoli, Notifiche Push degli O.D.S., Assegnazione dei veicoli 

Gestione e Utilizzo da piattaforma

CONTATTATECI PER 
UNA DIMOSTRAZIONE

Tel. 051 53 49 51
info@gaeuropa-azzaroni.it
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