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GESTIONE RIFIUTI

Gestione

Servizi+ & PaP+
RILEVAZIONE DELLA RACCOLTA PUNTUALE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI.

Funzionalità principali

Database Utenze
Processi di Distribuzione Sacchi e
contenitori Utenze
Progettazione Eventi su cartograﬁa
integrata
Palmari RFID o UHF attivi e passivi,
antenne su mezzi, black-boxsatellitare
Rilevazione posizioni, svuotamenti
e conferimenti
Monitoraggio dei servizi ambientali

Indici e Cruscotti andamento Servizi
Rendicontazione

Ambito di utilizzo:

Raccolta Riﬁuti Porta a Porta
Sistema Satellitare e Cartograﬁa
Censimenti e Distribuzione
Rilevazione Svuotamenti e
Servizi
Indici e Monitoraggio dei
Servizi

SOFTWARE GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI

GESTIONE SERVIZI+ & PAP+

GESTIONE RIFIUTI

vantaggi operativi
Gestione R10.50 Servizi+ & R10.50 PAP+
sono i moduli dedicati alla gestione della
raccolta Porta a Porta e del Monitoraggio dei
servizi ambientali. Il Modulo R10.50 PAP+
è composto anche dal modulo R10.50
My Fleet che si occupa delle attrezzature
di rilevazione, di posizione dei mezzi,
svuotamenti e generalmente di tutti i dati
rilevati sul campo. La soluzione prevede la
fornitura di Black Box Satellitare, Antenne
a bordo mezzo per la rilevazione degli
svuotamenti tramite lettura trasponder su
sacco o contenitore, dispositivi di gestione
per la distribuzione di contenitori e sacchi,
palmari per la rilevazione della raccolta,
trasponder RFID UHF attivi o passivi. Le
funzionalità software del modulo consentono

una gestione ottimale e sicura del rilevamento
complessivo del processo di raccolta. Il
sistema prevede la completa gestione
della totalità dei servizi ambientali. Il Modulo
R10.50 SERVIZI+ è il completamento del
processo industriale di quanto rilevato sul
campo. Ogni elemento programmato nel
sistema informativo (ODS) viene completato e
contabilizzato con le informazioni provenienti
direttamente dai sistemi di lettura sul campo.
I Moduli sono totalmente integrati con le
banche dati gestionali consentendo così
di poter disporre di un’unica piattaforma
gestionale-industriale che governa
ottimamente i processi di raccolta dati, analisi
e monitoraggio dei servizi ambientali.

requisiti

Il modulo Gestione Servizi+ & PaP+
è parte del Sistema Informativo
Basato su architettura
Microsoft .NET, si avvale di
motore relazionale Microsoft
SQL Server 2008 R2/2012 – IIS
7.5 e successive.
Windows Server 2008 R2/2012
Client Windows 7 / 8.
può essere
erogato anche in modalità Cloud.
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