LA PIATTAFORMAPER GESTIRE
L’INTERO CICLO SANZIONATORIO DELLE
INFRAZIONI DEL CODICE DELLA S TRADA

TITAN© èlapiattaformasoftwareproprietariadiSafety21,ingradodigestireinconformità conlenormevigenti
l’interociclosanzionatoriorelativoalleinfrazionidelCodicedellaStrada. Una piattaforma accessibile via web
che consente di gestire l’intero processo di validazione e repertorio delle infrazioni e di gestire tutti i
dispositividirilevazioneconnessi.

RED

CELERITAS

S@feTrack©

Il sistemaRED è
ilsistema
checonsentedirilevare i
passaggi con il semaforo
rosso.
La sequenza delle
immagini documenta sia
gliistantiprecedenti che i
successivi all’infrazione
e consentecosì
di usufruire di una
inequivocabile visione
delladinamica.

èunesclusivo sistemadigitale
perilcontrollo delrispetto deilimiti di
velocitàmassimi emedi,
in modalitàautomatica.
La soluzione, attraverso una o più
stazioni periferiche di rilevazione,
consente l’individuazione delle
violazioni commesse,l’acquisizione eil
trasferimentodelleimmagini di
infrazione alla piattaformaTITAN© per
la gestione completa dell’intero ciclo
sanzionatorio.

S@feTrack© è ilsoftware
proprietario
per la gestione delle
informazioni relativeagli
incidentistradali.
AttraversounTablet le
Autoritàpossono
censiretuttiidatirelativi a
un sinistro e trasmetterli a
un’applicazione centrale,
distribuendo il verbale in
formatoelettronico.

Velox

Mobile

Installato a bordo delle
autovetture della Forze di Polizia,
SCOUT Speed è un dispositivo
veicolare per il rilevamento della
velocità istantanea, sia in
stazionamento che in movimento.
Omologato dal Ministero dei
Trasporti e Certificato dal METAS
OIML R91.

EnVESEVOMVDèil sistema
per la rilevazione delsuperamento dei
limiti massimi di velocità istantanea
su un totale di 4 corsie indipendenti.
Consentelarilevazione deglieccessi di
velocità attraversol’utilizzo
diunsensoreLaser,abassoimpatto
infrastrutturale, noninvasivo.

.

Pedone Sicuro 2.0
Pedone Sicuro 2.0 è
l'innovativo sistema integrato di
messa in sicurezza degli

attraversamenti

pedonali.

Una telecamera riprende 24h/7
l'area interessata, mentre alcune
fotocellule attivano gli impianti
luminosi così da allertare gli
automobilisti al passaggio dei
pedone.

ZTL
IlSistemaZTLEnVESEVO,basato su
unatecnologiatuttaitaliana,
èunprodottocheconsentedigestire
i varchidiaccessoalle ZTL,producendo la
documentazionedigitale
delle infrazioni conimmagini
adaltissimarisoluzioneeacolori.

www.safety21.it

I vantaggi diTITAN©














Elevataefficacia delsistema
Certificazione della fase di accertamentotramite firma digitaledell’Accertatore
Compatibile congli strumenti già esistenti pressol’Ente
Gestisceconteporaneamente:rilevazione,salvataggiodatie funzionidiaccertamento
Gestionedipiùdispositividi rilevazione connessi
Compatibile coni diversi sistemiomologatidal MinisterodeiTrasporti
ConnessatramiteretexDsloUmts
Alta Sicurezza:accessibile solo tramiteToken Fisico
Sviluppatain tecnologiaMicrosoftSaaS di ultima generazione
Portaleweb peril cittadino
CloudBased
MotorediBusiness Intelligence perl’estrazionedei datistatistici
Proceduradivalidazione certificatariservata soloal personale diPolizia

Certificazione degli accessi
 Tecnologia diaccesso tramiteToken crittograficopersonale persingoloAgente diPolizia
 Certificatoa bordoToken compatibileconfirma digitaledi Legge
 Impossibilitàdi frodi:Tokenprofilati perruolo e autorizzazionepersingoloAgente
 Completo registro accessie operazioniconsultabilesu richiesta

Alcune schermatedi esempio

Gestione verbalizzazioni

Gestione statisticheinTITAN©
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Rev. 0 del
30/10/2014

Gestione integrata di tutti i device
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