
CENTRALE OPERATIVA 

 
 
Il programma della Centrale Operativa è un software capace di gestire i reclami e le richieste dei cittadini. La 
procedura permette la registrazione capillare di tutti gli interventi effettuati nell'ambito del territorio comunale o 
in quello consortile, permettendo un'analisi qualitativa del servizio svolto dalla Polizia Municipale. 
L'applicativo così come strutturato rappresenta il collettore delle informazioni in ingresso verso il Comando, 
utilizzabili per la compilazioni di atti, comunicazioni ecc… Le informazioni ricavate consentono alle 
Amministrazioni un grande vantaggio nella programmazione e nell'ottimizzazione della gestione delle risorse 
disponibili. 
 
La consolle dell'operatore 
 
Il monitor dell'operatore può contenere contemporaneamente più campi operativi, su pannelli mobili, che 
semplificano operazioni e ricerche a vantaggio della minor durata dei tempi delle azioni durante le operazioni di 
servizio. 
Le richieste d'intervento attive vengono visualizzate in un pannello che specifica la priorità dell'intervento, lo 
stato, la località, il motivo della chiamata, la pattuglia impegnata, il capo pattuglia, il canale in cui si sta 
operando, data e ora richiesta intervento, ora invio e ora arrivo; informazioni sempre contemporaneamente 
visibili. 
 
Predisposizione dei turni di servizi 
 
La programmazione dei turni di servizio e composizione delle pattuglie, giornaliera, settimanale o mensile, 
avviene con un semplice trascinamento del cursore sulla selezione desiderata, in quanto i dati degli agenti o 
pattuglie non devono essere scritti, dato che sono già contenuti nei file del programma. 
 
Brogliaccio elettronico 
 
Con i dati immagazzinati la procedura organizza dei brogliacci (resoconto) per ogni intervento, per ogni 
pattuglia, per ogni turno di servizio e per ogni giorno, documenti che si possono consultare o stampare. 
 
Sistema modulare 
 
La Centrale Operativa è predisposta per qualsiasi realtà operativa ed è' in grado di operare in Comandi ove 
esiste il solo centralinista, fino a strutture complesse multicanale, con gestione di distaccamenti o zone 
periferiche (decentramenti). 
Esistono due versioni: 
Full con quadro sinottico, numero illimitato di operatori, posizionamento in tempo reale delle pattuglie radio 
localizzazione GPS); 
Light con la semplice postazione del telefonista. 
 
Supervisore o Responsabile del Servizio 

 
Il responsabile del servizio, il supervisore o il comandante, dalla propria scrivania ha sempre la visione dello 
stato delle richieste pervenute ai comandi e degli interventi in corso, e poter così intervenire direttamente per 
dare disposizioni agli operatori o direttamente alle pattuglie in servizio, in quanto lo scambio informatico dei 
dati è possibile tra diverse postazioni. 
 
Modulo statistico 
 
Come tutte le procedure della VERBATEL è possibile interrogare statisticamente la banca dati alimentata dalle 
informazioni acquisite e conoscere le richieste pervenute e le loro caratteristiche, ed a quante ne sono state 
date un riscontro, con la possibilità di conoscere i tempi di esecuzione ed ottimizzarne la risposta ed efficacia 
degli interventi. 
La ricerca negli archivi di persone, veicoli ecc. può avvenire sulla singola procedura o sulla base dati comune a 
tutte le procedure, quest'ultimo accesso è consentito a chi è autorizzato con relativa password almeno ad una 
procedura VERBATEL.  
Una volta individuato il soggetto della ricerca si può accedere direttamente alla procedura e all'atto specifico, a 
condizione che la password sia abilitata anche per quest'ultima procedura. 
 
Modulo Radiolocalizzazione (GPS) 
 
Il sistema è predisposto per comunicare interattivamente con una consolle ove viene gestita la 
radiolocalizzazione dei veicoli e del personale appiedato. Risulterà quindi più semplice coordinare servizi e 
predisporre interventi, anche d''emergenza con più rapidità ed efficienza. 


