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PROFILO AZIENDALE 

ITS nasce nel 1996 e ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione, 

realizzazione e manutenzione nei settori della radiolocalizzazione e della sicurezza a livello 

industriale e civile. 

Dal punto di vista operativo, da anni la società collabora con primarie società di Information 

Technology nello sviluppo e implementazioni di soluzioni telematiche integrate con le 

applicazioni gestionali per l’ottimizzazione della produttività nel mondo del Trasporto e della 

Distribuzione delle Merci. 

La nostra azienda, dispone di una rilevante struttura operativa, con sedi dotate di 

attrezzature specifiche e di moderni mezzi di trasporto, si avvale di eccellenti risorse tecnico-
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strumentali ed occupa un organico altamente specializzato che le consente di ottenere 

risultati di produzione superiori alla media delle dirette concorrenti, con efficienza 

competitiva ed operativa su tutto il territorio nazionale. 

 

La qualità è garantita dall’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia che consentono 

di ottenere impianti sicuri e funzionali nonché dalla disponibilità di servizi di monitoring in 

house che ne garantiscono la costante efficienza nel tempo. 

In quest’ottica, nel 2005 nasce l’Istituto di Vigilanza S.T.S. (Servizi Tecnologici per la Sicurezza), 

con sede a Savona, specializzato nella fornitura di servizi di Security negli ambiti della 

radiolocalizzazione, gestione allarmi, piantonamenti, videosorveglianza e portierato.  

STS è regolarmente dotata di Licenza Prefettizia di Pubblica Sicurezza per l’esercizio 

dell’attività di telesorveglianza, la società vanta una Centrale Operativa multipiattaforma 

attiva 24h su 24 presidiata esclusivamente da Guardie Giurate (GPG) specializzate nel 

controllo remoto di mezzi mobili ed impianti fissi;  

 

Un reparto Ricerca & Sviluppo dove nascono soluzioni tecnologiche all’avanguardia nel 

campo del controllo satellitare e del software applicato ai processi di gestione del trasporto 

e della distribuzione;  

Un reparto di Service composto da tecnici specializzati per l’assistenza ed il supporto sui 

veicoli e sugli impianti; una struttura Commerciale di professionisti e consulenti di vendita 

operanti sul territorio nazionale. 

 

Dal punto di vista logistico, da anni la società collabora con primarie società di Information 

Technology nello sviluppo ed implementazioni di soluzioni telematiche integrate con le 
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applicazioni gestionali per l’ottimizzazione della produttività nel mondo del Trasporto e della 

Distribuzione delle Merci. 

A completamento dell'offerta, a partire dal 2007 è stato attivato il settore “ICT” e “cablaggio 

strutturale” oltre ad una serie di convenzioni assicurative in linea con le soluzioni proposte. 

La competenza professionale è stata consolidata con un’adeguata conoscenza ed 

esperienza in tema normativo garantendo i più elevati standard di qualità richiesti nella 

progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti in linea con i Sistemi di Qualità e le 

norme vigenti. 

ITS è oramai una consolidata ed affermata realtà con sede operativa a Napoli nord e 

strutture periferiche di installazione ed assistenza nelle principali città italiane. 

 

Un impegno iniziato nel 1996 sempre perseguito professionalmente con passione e 

responsabilità. 
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AFFIDABILITÀ 

Essere affidabili è da sempre la nostra mission. Il nostro scopo è ritagliare su misura il tipo di 

servizio più adeguato alle esigenze dell’azienda o dell'ente pubblico. Una crescita che non 

conosce interruzione negli anni, grazie all’apporto delle moderne tecnologie, alla scelta di 

materiali all’avanguardia e ai controlli sistematici e certificati. L'affidabilità del 

prodotto/servizio è verificata preventivamente con dei test interni. Inoltre, gli standard elevati 

imposti dall'UKAS, rappresentano un ulteriore stimolo affinché la valutazione del risultato sia 

sempre oggettiva e rivolta al miglioramento. 

SODDISFAZIONE CLIENTI 

La soddisfazione dei nostri clienti ci rende fieri! La loro fedeltà è elevata e nei sondaggi sulla 

soddisfazione otteniamo regolarmente ottimi risultati. Ne siamo orgogliosi, e tutto il nostro 

team si impegna al massimo non solo per mantenere alta la qualità dei nostri servizi, ma 

anche per migliorarci ulteriormente. Gli indicatori di prestazione riferiti alla qualità percepita 

dal cliente rientrano negli elevati standard imposti per il mantenimento della Certificazione 

UNI EN ISO 14001 del 2015. 

 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

In uno scenario in continua evoluzione, come quello dell’innovazione tecnologica, nel quale 

organizzazione e competenze si sviluppano con velocità crescente, il capitale umano 

dell’azienda è la risorsa decisiva. 

A tal proposito, siamo convinti che la vera competitività aziendale, o meglio, il 

raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, deriva esclusivamente 

dal possedere delle risorse rare, uniche e difficilmente imitabili dalla concorrenza. 

La risorsa che più di ogni altra riesce a soddisfare queste caratteristiche è la risorsa umana: 
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la necessità di dover pensare alle risorse umane come fonte di vantaggio competitivo, 

piuttosto che come costo da minimizzare, deriva direttamente dai nuovi imperativi di 

mercato, da un’economia sempre più basata sulla qualità dei servizi, da una maggiore 

concorrenza e dal rapido progresso tecnologico. 

In tale ottica ci impegniamo a garantire la qualità dei servizi offerti con l'impiego di personale 

qualificato, selezionato secondo le proprie attitudini, continuamente formato ed impiegato 

in specifici compiti. 

Avere a disposizione personale altamente qualificato, adattabile rapidamente alle differenti 

circostanze in cui opera ed in possesso di ampie conoscenze rappresenta per la società un 

gran punto di forza che le consente di crescere e potenziarsi rendendosi flessibile nei 

confronti di un mercato in continua evoluzione.  

Da ciò deriva che una gestione efficace del personale dovrà divenire sempre più, per 

l’impresa, un obiettivo primario. 

La formazione aziendale è un aspetto fondamentale dello sviluppo del personale. Grazie ad 

essa, il valore potenziale di una risorsa umana può diventare valore effettivo e strategico.  

La nostra concezione di “formazione” non è relegata, a mero strumento di aggiornamento 

tecnico-professionale, ma piuttosto a valorizzare e a garantire alla committenza 

“performance” lavorative di alta qualità. 

Riteniamo infatti che un buon piano di formazione e di aggiornamento all’interno 

dell’azienda crea competenze specialistiche e fortemente orientate al fabbisogno 

professionale aziendale. 
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I NOSTRI SERVIZI 

 

RADIOLOCALIZZAZIONE 

La tecnologia ITS permette alle aziende di gestire con semplicità ed efficacia flotte di auto, 

veicoli commerciali e mezzi pesanti di ogni dimensione.  

I vantaggi sono molteplici: diagnosi dettagliata della flotta, riduzione del rischio 

d’investimento, aumento dell’efficienza di gestione, contenimento dei costi e dell’impatto 

ambientale.  

I dati sono sempre a disposizione e visualizzabili su un portale web dedicato che consente di 

governare flotte di qualsiasi dimensione. 

Grazie ad accordi di partnership con primarie aziende di produzione, sono disponibili a listino 

un'ampia gamma di prodotti sviluppati su base esclusiva, in grado di soddisfare ogni 

esigenza di sicurezza e logistica, di singoli utenti e di flotte aziendali. 

Ciascuna soluzione si caratterizza per la disponibilità di ingressi analogici e digitali, uscite 

telepilotabili, trasmissione primaria in GPRS con eventuale declassamento automatico in 

DATI/SMS, batteria tampone, ridotte dimensioni. 

A seconda dei modelli, inoltre, è prevista anche la gestione di rilevatori Jammer GSM e GPS, 

moduli di interfaccia CAN BUS per controllo dei consumi di carburante e telemetria, sonde 

di temperatura, tastiere alfanumeriche, filari o wireless, display interattivi, gestione 

telecamere, kit fonia vivavoce, lettori di badge, chiavi DALLAS, prese di forza, ecc. 

Le soluzioni integrate di radiolocalizzazione GPS, in virtù della gestione proprietaria degli 

applicativi, possono essere personalizzate in base alle esigenze dei Clienti, prevedono sia 

apparati terminali che sistemi di gestione interfacciabili a gestionali aziendali. 
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CENTRALE OPERATIVA STS 

Una Centrale Operativa, attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, consente di attivare 

interventi tempestivi in caso di incidenti, furti, avarie del veicolo o malore del conducente. 

• Regolarmente certificata ai massimi livelli sicurezza della Scala Vanini.  

• Ogni allarme viene verificato e gestito secondo le procedure concordate con il 

Cliente. 

• Una solida ed affidabile infrastruttura tecnologica consente che il 99% allarmi venga 

gestito entro 1’. 

• Server di backup, linee ridondate e multiprovider, gruppi di continuità, registrazione di 

tutte le comunicazioni. 

• Continui investimenti e opere di ammodernamento consentono di aumentare 

l’efficienza della Centrale. 

• Gli operatori ricevono e verificano in tempo reale i segnali di allarme dai sistemi di 

bordo o di terra. In caso di necessità vengono attivate le Forze dell’Ordine o gli Istituti 

di Vigilanza locali. 

• La formazione costante degli operatori consente una forte specializzazione e lo 

sviluppo delle competenze. 

• Solo gli operatori specializzati vengono adibiti alla gestione dei Viaggi di Massima 

Sicurezza. 

www.vigilanzasts.it 
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CERTIFICAZIONE SCALA VANINI 

La nostra Centrale Operativa STS ha acquisito la Certificazione Scala Vanini che attesta la 

corrispondenza qualitativa di tutti i requisiti fondamentali necessari in materia di controllo da 

remoto e di trasporto merci ad alto rischio. 

La Scala Vanini stabilisce: 

• requisiti di funzionalità degli impianti antirapina satellitari installati sugli automezzi, 

• protocolli di servizio delle centrali di controllo satellitare, dei vettori e degli autisti, 

• controlli periodici di funzionamento dei sistemi e di rispetto dei protocolli di servizio. 

 

La SCALA VANINI è strutturata in LIVELLI di complessità crescente, in funzione del valore del 

carico e del tipo di mezzo; viene adeguata per tenere conto delle modalità dei sinistri 

verificatisi l’anno precedente. 

Un trasporto si dichiara conforme ad un LIVELLO della SCALA VANINI, quando sia le 

installazioni del veicolo che i protocolli di servizio sono rispettati. 
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VIDEOSORVEGLIANZA 

La realizzazione di un impianto, sia esso civile che industriale, si realizza primariamente dalla 

perfetta conoscenza dall’ambiente di interesse e delle condizioni a contorno. 

Per garantire un livello qualitativo adeguato della soluzione proposta, ITS esegue, sempre, 

una fase preventiva accurata, lo sviluppo del progetto in CAD, analisi delle soluzioni con il 

miglior rapporto qualità/budget a disposizione, installazione, collaudo, fase di test 

dell'impianto durante normale esercizio, rilascio definitivo e certificato del progetto a norma 

DM 37/08. 

Vengono così proposte le soluzioni più attuali e definite con il Cliente l’entità dell’intervento. 

I sistemi di videosorveglianza realizzati dalla ITS in genere si fanno apprezzare per: 

• Ottimizzazione delle attività e dei servizi tradizionalmente offerti dalle centrali 

operative 

• Incremento dell’affidabilità dei sistemi di protezione 

• Monitoraggio diretto delle situazioni di pericolo, di controllo e di governo 

• Minimizzazione dei costi di esercizio 

• Gestione significativa della prevenzione e della protezione di luoghi sensibili 

L' ITS segue con attenzione la rapida evoluzione di detti sistemi proponendo ai Clienti le più 

innovative soluzioni integrate per il controllo di ambienti e superfici. 
 

In particolare ITS è in grado di realizzare sistemi TV.C.C. con funzioni automatiche di 

“controller” e trasmissione delle immagini in sede remota in tutte le modalità (anche plurime) 

disponibili (PSTN, ISDN, GSM, GPRS, IP, WI-FI). 
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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE M.V.E. (MOBILE VIDEO EQUIPMENT) 

 

Il sistema MVE, acronimo di Mobile Video Equipment, è 
la soluzione di videosorveglianza rivolta ad 

amministrazioni, enti pubblici ed aziende che hanno 
l’esigenza di video-monitorare quelle aree del territorio, 
difficilmente raggiungibili da infrastrutture fisse (rete 

elettrica, illuminazione, videosorveglianza tradizionale, 
collegamento dati), caratterizzate da un’elevata 

frequenza di eventi criminosi nei confronti dell’ambiente 
e del patrimonio pubblico. 

 
Il sistema MVE può essere posizionato in un punto 
qualsiasi del territorio ed è raggiungibile attraverso 

diverse tipologie di collegamenti dati. Il sistema, inoltre, 
è dotato di protezione antieffrazione ed è “intelligente” 

in quanto la telecamera interna supporta un modulo 
software di analisi video per il riconoscimento 
automatico degli eventi. 

A margine, può essere gestito dalla piattaforma Stealth 
Control che consente all’utilizzatore di abbinare i 

fotogrammi relativi alle infrazioni agli articoli di legge 
contravvenuti. 

 
Il sistema di videosorveglianza mobile ingegnerizzato 
dalla ITS è noto sul mercato della videosorveglianza 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) con acronimo 
M.V.E. 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

 

Dal punto di vista delle funzionalità, il sistema è 
caratterizzato dalle seguenti proprietà (elenco non 

esaustivo): 
 

 Dal punto di vista energetico, il sistema è 

completamente autonomo ed ecocompatibile, ovvero 

è in grado di autoalimentarsi mediante il pannello 
fotovoltaico in dotazione (da 180W); può essere 

spostato in un punto qualsiasi del territorio e adattarsi 
allo scenario operativo ivi presente. 
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 Dal punto di vista della capacità di ripresa, la telecamera principale è caratterizzata da: 

o Risoluzione 4mpx e capacità di elaborare sino a 25fps. 
o Ottica motorizzata con zoom 20X in grado di spingere la visione a distanze elevate 

mantenendo la qualità delle riprese grazie soprattutto alla funzione di auto focus;  
o Video analisi integrata per il riconoscimento automatico di eventi quali l’intrusione 

in un’area non autorizzata, l’oggetto abbandonato, oggetto rimosso; 
o Capacità di variare in automatico lo zoom funzionalmente agli eventi; 

o Ampia capacità di memoria locale (sino a 1TB) gestibile in modalità dinamica 
mediante il meccanismo di registrazione solo su evento (i giorni di registrazione sono 
funzionali al numero di eventi che si verificano); 

 Il sistema è “Always ON” ovvero è collegato alla rete Internet in modalità continua 

attraverso il modulo 3G/LTE e la SIM dati cellulare (a carico della Committenza); la 
raggiungibilità del sistema attraverso Internet avviene attraverso la SIM dati cellulare e un 

accesso dedicato su rete VPN; la disponibilità di un vettore di comunicazione sempre 
attivo consente di fruire di una serie di informazioni senza doversi recare sul sito; tra queste: 

o Ricevere e-mail di alert con allegati i fotogrammi dell’evento che ha generato 

l’allarme; 
o Comandare lo zoom della telecamera per un dettaglio della scena ripresa in live; 

o Scaricare i filmati di interesse; 
o Ricevere le e-mail di alert che segnalano, ad esempio, l’eventuale disconnessione 

dalla rete VPN;  
 

 Tutte le funzionalità di controllo remoto 

(verifica e scaricamento delle immagini e dei 

filmati, modifica dello zoom, etc…) sono disponibili 
con un applicativo da installarsi su PC ma anche 

per Smartphone e Tablet, sia Android che IOS. È 
possibile effettuare un accesso anche mediante un 

browser internet; 
 

 La telecamera integrata supporta il 

protocollo FTP pertanto, vista la disponibilità di una 

connessione di rete “Always ON”, all’occorrenza, è possibile trasferire i filmati e le immagini 
di interesse non ancora scaricate, ad un server FTP appositamente allestito (backup di 

filmati e immagini). 

PRINCIPALI VANTAGGI: 

• Garantire maggiore sicurezza ai cittadini con un monitoraggio proattivo delle aree. 

• Ottimizzazione di eventuali investimenti effettuati in passato in videosorveglianza 

analogica. 
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• Semplificare e potenziare l’attività di monitoraggio delle forze di polizia locali. 

• Ecosostenibilità e risparmio energetico attraverso l’alimentazione fotovoltaica. 

FOTOTRAPPOLA STEALTH FIGHTER 4G 

Questa fotocamera digitale registra foto e filmati di alta qualità, anche in condizioni 

d’illuminazione scarsissima. La Stealth Fighter è in grado di inviare clip video (5-10s) e foto (4K) 

georeferenziate tramite rete 4G. 

L'elevata velocità di scatto di 0,3 secondi e le funzionalità multi-scatto di 1 foto al secondo 

assicurano un tracciamento dettagliato dei movimenti rilevati nella detection area. La 

migliore qualità d'immagine mai vista, sia di giorno che di notte. 

 

APPLICAZIONE 
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Stealth Fighter 4G è il prodotto ideale per indagini, sicurezza abitativa, sorveglianza 

magazzino e osservazione di animali selvatici grazie al suo aspetto mimetico. Facile da 

installare e fissare, inoltre, potrebbe essere utilizzata per scattare fotografie manualmente e 

registrare filmati di lunga durata in modalità di test. 

 Gps, trigger 0,35s, trasmissione 30s, angolo di visualizzazione 110°, visione notturna 25 m; 

 Telecamera di sorveglianza ideale per Forze di Polizia, casa, ufficio, cantiere, magazzino, 

ecc; 

 Sorveglianza innescata da movimento in visione notturna a raggi infrarossi; 

 Osservazione degli animali ed eventi naturali. 

 

TECNOLOGIA 

L'evoluzione dei processi informatici, le innovazioni nel campo dell'elettronica, le relative 

applicazioni a larga scala, consente all’ITS di proporre soluzioni integrate ad elevato valore 

aggiunto sempre ad alta innovazione. 

La consapevolezza di operare in un ambito ad alto rischio, dove la certezza delle 

comunicazioni è fattore strategico, ha focalizzato gli sforzi della ITS nella ricerca del più 

elevato standard di sicurezza. 

In particolare, ITS è in grado di realizzare sistemi con funzioni automatiche di ”controller” e 

trasmissione dati in sede remota in tutte le modalità (anche plurime) disponibili (PSTN, ISDN, 

GSM, GPRS , IP, WI-FI). 

SICUREZZA 

La proposta ITS non si limita alla semplice fornitura di prodotti o servizi ma si incentra nella 

valutazione del rischio. L’apporto dell’informatica e delle telecomunicazioni agli impianti di 

sicurezza attiva ha permesso di ampliare ed integrarne notevolmente le prestazioni. 
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I prodotti proposti sono preventivamente selezionati e testati per la massima affidabilità, 

secondo i migliori standard europei di qualità. La disponibilità, inoltre, di servizi di back up e 

“controller” automatici su server proprietari in “data center” garantisce la fruibilità dei sistemi 

installati con affidabilità assoluta. 

CYBER SECURITY MANAGEMENT 

ITS è in grado di garantire una visione d’insieme delle problematiche di qualità e sicurezza 

ICT assicurando una logica ed una coerenza di intervento unica nel suo genere.  

Operiamo valutazioni formali di sicurezza secondo i Common Criteria (ISO/IEC 15408) 

rendendo tutta l'infrastruttura informatica GDPR compliant. 

L'ampiezza e la profondità delle specializzazioni della nostra azienda e dei suoi partner 

tecnologici sono in grado di supportare e guidare i clienti nel raggiungimento di risultati 

tangibili di business: 

 

- Garantire un'adeguata protezione delle infrastrutture, dei dati e delle applicazioni 

aziendali contro le nuove e mutevoli minacce derivanti dall’uso dei servizi in cloud e 

dal diffondersi delle piattaforme di mobile computing. 

- Ottenere la visibilità degli eventi di sicurezza attraverso tutta l'azienda, per stare 

sempre al passo con le minacce informatiche, reagire rapidamente agli incidenti di 

sicurezza, dimostrare conformità a policy e normative di riferimento, mitigando e 

controllando i rischi per l’azienda. 

- Migliorare la difesa delle basi di conoscenza aziendale e della proprietà intellettuale, 

nonché la protezione e la conformità normativa nei confronti delle problematiche di 

privacy, pirateria informatica, furto di informazioni IT privilegiate. 

- Ridurre la complessità di funzionamento e il costo del Security Operation Center 

(SOC). 
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- Stabilire una relazione di fiducia con gli utenti, migliorandone l’esperienza e 

garantendo nel contempo un adeguato controllo nell’accesso a dati ed 

applicazioni, nel rispetto delle policy e dei ruoli aziendali. 

- Migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso soluzioni mobile agili, performanti e 

sicure. 

- Responsabilizzare i dipendenti all’uso appropriato di strumenti social e di 

collaboration, in cloud o attraverso apparati mobile, per aumentare la produttività e 

facilitare il raggiungimento di risultati di business mitigando il rischio di perdita di dati. 

 

SERVIZI OFFERTI: 

- Penetration test per software, hardware e sistemi; 

- Analisi delle vulnerabilità dei sistemi di comunicazione; 

- Sicurezza dati e privacy GDPR compliant; 

- Security compliance; 

- Valutazioni formali ICT; 

- Installazione ed aggiornamento antivirus ed anti-malware che assicurano ottimi livelli 

di protezione contro virus, worms, trojans, spyware, malware; 

- Installazione ed aggiornamento Firewall; 

- Backup dati su Cloud aziendale; 

- Audit per la valutazione del rischio per software, hardware e sistemi con eventuale 

applicazione di correttivi. 

 

 

WEBSITE E APP 
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Definiamo un progetto di comunicazione web completo, dove vengono progettate tutte le 

fasi dall’immagine grafica alla comunicazione fino allo sviluppo della struttura del sito web 

ottimizzata per migliorare il processo di assimilazione e indicizzazione dei motori di ricerca. 

 

SITI WEB 

Realizziamo siti web su misura vetrina, e-commerce, siti per smartphone e tablet, CMS. 

Curiamo con attenzione l’aspetto comunicativo e marketing, affinché costituiscano un 

efficace strumento di visibilità su internet. 

 

PORTALI WEB E STARTUP 

Realizziamo portali web, social game, app, affiancandoti nella strutturazione del progetto 

ed avviando un processo conoscitivo del mercato per massimizzare le possibilità di successo 

ed il ritorno sull’investimento. 

 

SEO E MARKETING 

Abbiamo fatta nostra la filosofia del famoso autore David Meerman Scott, di cui la citazione: 

“Invece del marketing dell’interruzione uno-a-molti, il web marketing permette di fornire 

contenuti utili proprio nel preciso momento in cui una persona ne ha bisogno." 

Trasformiamo il tuo sito in un venditore che lavora per te h24. Siamo abili pianificatori di E-

recruitment, social media marketing, posizionamento, marketing analysis, business 

development, pubblicità online. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE APP 
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Trasformiamo le vostre idee in applicazioni per dare nuova linfa alla tua attività e aumentare 

i punti di contatto con i clienti. 

 

Grazie ad un esperto team di visual designer, saremo in grado di occuparci con estrema 

attenzione dell'interfaccia grafica e del design che costituiranno la copertina e l'immagine 

dell’applicazione, per un look & feel elegante e moderno. Il nostro staff di programmatori 

sarà quindi in grado di poter sviluppare il vostro progetto mobile per tutte le principali 

piattaforme di mercato. 

 

Grazie ad una continua attività di testing e assistenza, potrete contare su un progetto mobile 

a prova di bug perfettamente funzionante e costantemente aggiornato all'ultimo sistema 

operativo presente nei diversi dispositivi. 

 

Ci occuperemo di tutte le attività volte a rendere il progetto visibile dagli utenti internazionali 

o utilizzabile dai vostri collaboratori sui loro dispositivi, permettendovi di poter utilizzare lo 

strumento in piena autonomia nel corso degli anni. 

 

 

 

 

 

E-DEMOCRACY APP 



Ict and Security Solutions 

 

  

 

 

 

20 

 

È la nuova app ingegnerizzata da ITS. Il modo più efficace per creare comunicazione tra 

ente e cittadino; in tempo reale l'applicazione fornisce aggiornamenti sulle news e 

comunicazioni “PUSH”. Gli utenti possono visualizzare il calendario sincronizzato con gli eventi 

in programma, cercare informazioni sugli uffici comunali o sugli esercenti del territorio. Inoltre, 

dopo essersi registrati, potranno inviare segnalazioni con o senza foto ai vari uffici comunali, 

verificare lo stato delle proprie richieste sia dal telefonino che dal portale e ricevere 

documenti o comunicazioni personali. 

 

SOFTWARE 



Ict and Security Solutions 

 

  

 

 

 

21 

 

 

 

 

SMART SAT 

La piattaforma di fleet management 4.0 SmArT SaT è stato ingegnerizzata in-house da ITS 

utilizzando le più innovative tecnologie di geolocalizzazione satellitare. 

 

SmArT SaT oltre a rendere possibile l’automazione del lavoro cognitivo per un'ampia gamma 

di funzioni da impulso alla gestione del sistema logistico delle aziende che operano nel 

mondo dei trasporti attraverso moduli altamente innovativi. Questi ultimi sono sistemi basati 

su funzioni comuni alle varie subsidiary nelle componenti rispondenti alle procedure e alle 

policy aziendali. 
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Il sistema contempla, inoltre, potenti funzioni di aggregazione, analisi e reporting dei dati 

destinati a dare supporto al management aziendale nel processo decisionale. 

Tra i moduli funzionali, tutti di pari importanza, si segnala in particolare l’ampia gamma di 

interfacce a supporto dei processi di pianificazione della logistica, controllo temperatura del 

carico, videocontrollo, stile di guida del conducente, analisi utilizzo veicoli, scarico dati dal 

cronotachigrafo. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite dalla demo online: 

http://www.itssmartsat.it/logistic/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART AMBULANCE SAT 

 

http://www.itssmartsat.it/logistic/index.html
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SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE PER LA GESTIONE COMPLETA E PUNTUALE DELLE ATTIVITÀ DI 

SOCCORSO SANITARIO IN MOBILITÀ 

 

Il software SmarT Ambulance SaT è stato ingegnerizzato con la finalità di tradurre digitalmente 

l’iter procedurale che l’operatore usa abitualmente durante il lavoro ordinario nel proprio 

ufficio trasferendolo alle risorse che operano in mobilità. 

Le procedure risultano di facile utilizzo ed immediata comprensione e presentano controlli 

minuziosi ed una elevata completezza. Queste caratteristiche rendono la soluzione proposta 

estremamente facile da usare, intuitiva ed adatta anche ad operatori meno esperti 

nell’utilizzo di strumenti informatici. 

Un ulteriore supporto all’utilizzo è garantito dall’help ipertestuale. Questo aiuto in linea, 

integrato all’interno della procedura permette una “navigazione” per argomenti correlati, per 

inserimento di annotazioni da parte dell’utente, per ricerca di argomenti anche mediante 

parole parziali, per stampa degli argomenti o delle informazioni prescelte. 

 

La suite è rappresentata oltreché dal software applicativo relativo alla gestione del soccorso 

sanitario in mobilità, anche da un insieme di moduli, nativamente, integrati tra loro che 

garantiscono agli operatori, la perfetta condivisione degli archivi principali e la creazione di 

un’unica banca dati che assicura la non ridondanza di dati e molteplici integrazioni dirette 

che agevolano notevolmente la gestione delle commesse. 

 

Le procedure sono modulari. Ogni modulo può funzionare singolarmente o aggregato ad 

altre procedure. Quest'ultima configurazione consente la condivisione della stessa banca dati 

con possibilità d’interscambio dei dati e delle informazioni. 

Il software è dotato di una struttura gerarchica dove è possibile distinguere amministratori di 

sistema, responsabili di settore, operatori e centralinisti ove presenti. Nella “struttura” ognuno 

ha differenti permessi per creare, modificare, visionare o eliminare rapporti creati. 
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Ogni movimento risulterà tracciato: creazioni, modifiche, visualizzazioni, eliminazioni e persino 

accessi e disconnessioni di ogni utente. 

La web application è basata su una piattaforma universale che permette di fruirne l’utilizzo su 

tutte le piattaforme e su tutti i dispositivi mobili. 

 

Un sistema intelligente basato su tecnologia GPS per ambulanze e veicoli sanitari, facile da 

usare, veloce e intuitivo, si rivela quindi assolutamente indispensabile per la gestione ottimale 

della flotta. Che si tratti di un servizio di ambulanza o di trasporti sanitari, un localizzatore GPS 

aiuta i manager delle flotte di servizi di emergenza a mantenere i propri veicoli nelle migliori 

condizioni di lavoro, a gestire con facilità i mezzi sul territorio, a responsabilizzare la guida degli 

operatori, riducendo i comportamenti inadeguati, e a contabilizzare le ore di lavoro svolte per 

conto dell’ASL. 
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Nella gestione di una flotta impegnata nel settore sanitario ci sono molti aspetti di cui è 

necessario tenere traccia, allo scopo di assicurare un servizio di eccellenza nei confronti dei 

cittadini e delle istituzioni. Verificando il corretto impiego dei mezzi da parte del personale 

volontario o del personale dipendente, si riducono di molto i costi e i rischi legati al trasporto 

di pazienti, sia nel lavoro primario, per l’ASL, sia nel lavoro secondario.  
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È possibile fornire una prova di quanto effettivamente fatto dai mezzi, in caso di multa e in 

caso di trasporti eccezionali, come sangue e tessuti, da un ospedale all’altro.  

Allo stesso tempo la direzione può operare in virtù di una riduzione degli sprechi un 

monitoraggio in tempo reale degli aspetti economici e finanziari, introducendo immediate 

misure correttive, controllando performance ed equilibrio economico finanziario. 

 

Esistono delle funzionalità contenute nella piattaforma di monitoraggio veicolare SmarT 

Ambulance SaT pensate apposta per la gestione delle flotte che forniscono servizi di 

emergenza.  

 

✓ Identificazione dei conducenti e delle risorse a bordo tramite tecnologia NFC.  
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STEALTH CONTROL 

Sistema informativo per la gestione delle violazioni al codice civile e della strada. 

 Stealth control è la soluzione software realizzata dall’ITS per assicurare la completa e 

puntuale gestione delle attività dei comandi di polizia locale inerenti i sistemi di 

videosorveglianza fissi e mobili. 

 

La fase di sviluppo della suite Stealth Control è stata caratterizzata dal notevole sforzo atto a 

tradurre l’iter procedurale che l’operatore usa abitualmente durante il lavoro ordinario nel 

proprio ufficio. Le procedure risultano di facile utilizzo ed immediata comprensione e 

presentano controlli minuziosi ed una elevata completezza. Queste caratteristiche rendono 
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la soluzione proposta estremamente facile da usare, intuitiva ed adatta anche ad operatori 

meno esperti nell’utilizzo di strumenti informatici. 

Un ulteriore supporto all’utilizzo è garantito dall’helpdesk online. Questo aiuto in linea, 

integrato all’interno della procedura permette una “navigazione” per argomenti correlati, 

per inserimento di annotazioni da parte dell’utente, per ricerca di argomenti anche 

mediante parole parziali. 

La suite Stealth Control è rappresentata oltreché dal software applicativo relativo alla 

gestione delle violazioni ai vari Codici, anche da un insieme di moduli, nativamente, integrati 

tra loro che garantiscono alla Polizia Municipale, la perfetta condivisione degli archivi 

principali e la creazione di un’unica banca dati che assicura la non ridondanza di dati e 

molteplici integrazioni dirette che agevolano notevolmente il lavoro del Comando Locale. 

 

 



Ict and Security Solutions 

 

  

 

 

 

29 

 

Processo operativo 

La soluzione è compatibile con tutti i sistemi operativi, browser, IOS, Android, Smartphone e 

Tablet, permette di raggruppare diverse funzionalità in un unico strumento: 

• Compilazione da remoto di verbali relativi alle violazioni dei Codici; 

• Archiviazione fotografie e video da allegare alla violazione; 

• Inserimento in autonomia degli articoli di legge d’interesse; 

 

La verbalizzazione 

Stealth Control dispone di un modulo specifico per la verbalizzazione. La completezza delle 

funzionalità, la tempestività degli aggiornamenti, l’innovazione tecnologica costante e la 

serietà con la quale il Team Stealth Control opera quotidianamente rendono il software uno 

strumento fondamentale per quei Comandi che ricercano la qualità. Stealth Control oltre 

alla gestione delle violazioni al Codice della Strada gestisce anche quelle relative agli altri 

Codici. 
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CLEVER 

Che cos'è CLEVER? 

Un acceleratore di processi che mette al centro le persone valorizzandone la performance. 

 

Il verbale elettronico 

Il verbale elettronico è un verbale in formato digitale gestito dall’operatore che comporta 

l'invio di un verbale relativo all’attività svolta corredato da foto, video e firma del 

committente. Il collaudo dell’attività svolta dall’operatore viene validata in remoto da 

addetti specializzati.  

 

I dispositivi che permettono questa verbalizzazione elettronica sono: 

• Smartphone 

• Dispositivo digitale portatile (PDA o "Personal Digital Assistant"); 

• Micro-computer portatili (PC-tablet); 

• Des micro-ordinateurs portables (PC-tablettes); 

• Terminali informatici di bordo (TIE); 

• Interfacce acquisizione dati su postazioni informatiche fisse (IHM-Web). 

 

Inizio e Fine attività georeferenziata in automatico 

Il sistema consente di timbrare il proprio cartellino virtuale per la rilevazione presenze 
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attraverso smartphone (Android o iPhone) inviando al pannello in cloud l'orario di inizio e fine 

lavoro e la posizione GPS.  

Gli operatori potranno timbrare con il cellulare in loro dotazione o con quello aziendale 

(smartphone Android o iPhone) semplicemente collegandosi alla web application ed 

inserendo le proprie credenziali per essere riconosciuti dal sistema. 

In tempo reale è possibile conoscere orario e posizione geografica degli addetti all'atto della 

timbratura, inoltre è possibile allegare ad ogni intervento degli allegati quali fotografie e firme 

dell'operatore o del cliente. 

Le timbrature sono inviate automaticamente ed in forma sicura sui server ITS dedicati, per 

essere immediatamente disponibili per la consultazione o l'esportazione in Excel da parte del 

responsabile delle risorse umane. 
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HOSPITALITY CONSULTING SUITE 

ITS Grazie al modulo Hospitality Consulting Suite, estende in modo più efficace il proprio 

contributo su tutti i segmenti del business degli hotels, per essere la risposta trasversale e 

complementare alle compagnie di franchising, affiliazione, rappresentanza e management. 

• Leader nelle strategie di webmarketing, seo e sem. 

• Uno dei migliori Booking Engine/Channel Manager in termini di praticità/facilità di 

utilizzo. 

• Reportistica/Business Intelligence più evoluta del mercato. 

• Leadership in termini di Know-how Revenue Management riconosciuta sul mercato. 

• Uno dei pochi player ad utilizzare metodologie di project financing con i propri clienti. 

• Player con un’ampia gamma di prodotti/servizi rivolti al mercato dell’hospitality, e il 

più vicino ad un concetto di global advisor (da studi di fattibilità fino al project 

management). 

• Leader nella realizzazione di Sistemi di Sicurezza Integrata per strutture ricettive. 

• Realizzazione hotspot wifi. Le pagine di autenticazione al servizio possono essere 

anche veicolo per proporre interviste e prodotti via web all’utenza. 
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CERTIFICAZIONI 

Grazie all'impegno ed alla professionalità dimostrata dall'ITS, maturata in tutti gli anni di 

attività, abbiamo raggiunto gli standard qualitativi che ci permettono di garantire un'elevata 

performance ed efficienza ai nostri clienti. 
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TECNOLOGIE 

Per realizzare progetti e prodotti di qualità, ci predisponiamo di un continuo aggiornamento 

sull’evoluzione delle tecnologie di progettazione e le innovazioni proposte dal mercato di 

riferimento.
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ITS VINCE IL PREMIO INNOVAZIONE SMAU 2018 

ITS - con il suo approccio centrato sulle persone che si coniuga all’utilizzo di tecnologie 

innovative – è stata premiata come eccellenza nell’ambito del Premio Innovazione SMAU 

2018 per il sistema MVE (Mobile Video Equipment) e la web application finalizzata alla 

verbalizzazione da remoto. 

Il Premio Innovazione Smau è un prestigioso riconoscimento che si propone di dare visibilità 

ai migliori esempi di innovazione digitale italiani e ha premiato la spinta di ITS verso lo sviluppo 

di soluzioni tecnologiche sempre più integrate e connesse. In questo importante momento, 

dove l’IoT e la digitalizzazione giocano un ruolo fondamentale, l’obiettivo aziendale è quello 

di fornire non semplici prodotti ma soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita delle 

persone e sistemi che rendano più efficiente il lavoro dei nostri clienti e partner. 

 

La premiazione è avvenuta venerdì 14 dicembre all'interno dello Smau Live Show dal titolo 

"Tecnologie e nuovi approcci per la digitalizzazione nei servizi". 

 

Maggiori informazioni: 

https://www.smau.it/casi-di-successo/its-la-videosorveglianza-con-verbalizzazione-da-

remoto 
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PARTNER 

I nostri partner non sono aziende legate a noi da contratti, ma al contrario aziende che 

hanno deciso che la collaborazione, senza alcun vincolo, è possibile e vantaggiosa se 

entrambi perseguiamo il medesimo obiettivo. 
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REFERENZE 

ITS è cresciuta grazie alla fiducia accordatale da tante aziende, piccole e grandi, appena 

nate o con una storia lunga un secolo. Lavorando gomito a gomito con i propri clienti, ITS ha 

seguito la rotta dell’innovazione, imparando a tracciare nuovi percorsi e a consolidare i 

risultati raggiunti. 

La varietà del nostro portfolio è la più concreta testimonianza della capacità di ITS di offrire 

soluzioni efficaci. 
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