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 la soluzione proposta estremamente
facile da usare, intuitiva ed adatta anche ad operatori meno esperti nell’utilizzo di
strumenti informatici.
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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.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
• Dashboard
• Foto da gestire
• Filmati da gestire
• Collegamento alla fotocamera
• Media Gestiti
• Cestino
• Articoli
• Inserimento rapido ed intuitivo dell’accertamento contestato
• Gestione Utenti
• Documenti
o Guida
o Regolamento in ottemperanza al GDPR 2016/679
• Helpdesk
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IL DATA ENTRY
L’attività di data entry è una delle attività più pesanti per il Comando di Polizia
Locale, soprattutto per il dispendio di energie e l’occupazione di risorse utili.
ITS, rispondendo alla crescente richiesta da parte degli operatori di strumenti in
grado di velocizzare e di automatizzare la fase di data entry, ha realizzato delle
funzionalità d’interfaccia che possono acquisire in modo automatico i dati rilevati
dalle varie apparecchiature in commercio. I dati relativi all’accertamento, dopo la
fase di convalida da parte dell’operatore di Polizia Locale verranno così importati
all’interno della procedura software e saranno disponibili per le lavorazioni
successive. La soluzione Stealth Control diventa in questo modo il collante unico tra
le varie attrezzature in dotazione del Comando di Polizia Locale.
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LE PRINCIPALI FASI
Importazione dati da telecamere fisse, mobili, fototrappole.

Qualora l’Ente si doti di apparecchiature per l’accertamento automatico delle
violazioni, Stealth Control dispone di funzionalità tipiche in grado di acquisire, dopo
la fase di validazione obbligatoria da parte di un operatore del Comando, in modo
automatico i dati, evitando inutili trascrizioni e riducendo il margine d’Errore.
Con questo software è possibile gestire in pochi passaggi tutto l’iter d’inserimento
degli accertamenti verbalizzati sul territorio di competenza. Dal menu delle funzioni
si accede rapidamente alle singole maschere d’inserimento.
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L'inserimento dei dati è reso rapido e sicuro grazie a procedure guidate che aiutano
l'operatore in ogni fase, ottimizzando l'immissione dei dati a seconda del tipo di
articolo di legge violato.
I controlli già effettuati sono condivisi tra gli operatori abilitati, evitando visure
ripetitive.
Gallery jquery con thumbnails per la visualizzazione veloce d’immagini e video
acquisiti dalle telecamere.
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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.

PIATTAFORMA WEB
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Stealth Control è un’applicazione pensata appositamente per il web ed è quindi in
grado di essere eseguita completamente all’interno di un browser. Il client infatti
non richiede installazione della parte applicativa o di software aggiunto.
I PUNTI DI FORZA
• Tutte le funzionalità di Stealth Control sono sviluppate con tecnologia Web.
• Ideale per i collegamenti remoti, quindi per tutte quelle realtà che presentano
postazioni dislocate in punti diversi sul territorio.
• Assoluta adattabilità alla piattaforma tecnologica adottata dall’Ente.
• Condivisione di accesso al software che facilita le funzioni di aggiornamento
ed installazione su tutte le postazioni client.
• Minimo impatto sul traffico di rete.
• Sistema efficace per il contrasto agli ecoreati.
ADATTABILITÀ E AFFIDABILITÀ ASSOLUTE
Stealth Control è scritto in php, sql, html5 e jquery. Può lavorare sia con strumenti
proprietari, sia con alternative Open Source (OS) in qualunque livello
dell’applicativo.
Pertanto, per ogni componente configurabile del sistema (Browser, Application
Server, Database) è possibile scegliere fra alternative proprietarie ed Open Source.
Stealth Control è stato realizzato per garantire la massima compatibilità con le varie
scelte tecnologiche adottate dagli Enti.
Stealth Control è, infatti, indipendente dal sistema operativo, dal database e dal
browser.
Piattaforma Cloud attraverso la quale è erogato il servizio: Aruba
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TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Nella realizzazione di Stealth Control particolare attenzione è stata posta alla
minimizzazione del traffico di rete. Grazie all’uso della compressione dei dati ed alla
filtratura dei testi, il traffico di rete viene ridotto a circa 1/6 della dimensione dei
dati originali, consentendo l’uso dell’applicativo anche su rete geografica, dove il
collegamento al server avviene attraverso la rete internet.
Inoltre, la piattaforma Stealth Control è realizzata, completamente, con tecnologia
responsive.
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