
RI.V.O.LI®

RILEVAZIONE 

VIOLAZIONI 

ONLINE

L’applicativo dedicato a tutto il personale

addetto alle operazioni di rilevazione delle

violazioni alle norme del C.d.S. mediante

dispositivi mobili



AL PASSO CON L'EVOLUZIONE 

TECNOLOGICA

Unitamente al sistema Ri.V.O.Li®, i Comandi sono

sempre dotati di smartphone o tablet e stampanti

termiche bluetooth di ultima generazione.

I devices forniti sono sempre adeguati

all’evoluzione tecnologica del mercato al fine di

garantire agli operatori il miglior supporto

hardware nell’espletamento delle proprie funzioni.



UN VERO E PROPRIO 

SOFTWARE GESTIONALE 

A PORTATA DI MANO

L’utilizzo del software RI.V.O.LI® semplifica le

operazioni di compilazione del preavviso di violazione e

dell’accertamento di violazione, in quanto l’operatore

del Comando è guidato dalle specifiche funzionalità

gestionali durante tutta la fase di compilazione,

evitando in tal modo di omettere dati o di inserire

informazioni non valide.



UNO SPECIFICO MECCANISMO DI LOGIN

Gli apparati in uso possono essere utilizzati da più utenti

consentendo di monitorare e modificare le informazioni

relative a ciascun utente.

In tal modo, a prescindere dal numero di devices a

disposizione, si consente che gli stessi strumenti operativi

potranno essere a disposizione di tutto il personale del

Comando.



SEMPLICI ED INTUITIVE OPERAZIONI

L’operatore deve digitare unicamente i dati

essenziali variabili per ogni accertamento,

come ad esempio targa, tipo mezzo, marca,

violazione, mentre tutti gli altri dati sono

proposti dal sistema





POSSIBILITÀ DI INSERIRE TESTI INTEGRATIVI E ALLEGARE 

FOTO DELLA TARGA E DELLA VIOLAZIONE 

PRIMA DI AVVIARE LA CONVALIDA E STAMPA DEL VERBALE



ADEGUAMENTO AL CIRCUITO PAGOPA

L’utilizzo del circuito PagoPA ha oramai sostituito il bollettino di CCP

con la stampa del codice CBILL dell’Ente ed un codice a barre di tipo

QrCode che consente ai cittadini il pagamento immediato presso

qualunque Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato.

Al fine di garantire ai Comandi il pieno rispetto e adeguamento alle

normative in materia, il Software RI.V.O.LI® è stato implementato con

le funzioni di prenotazione, per ciascun verbale convalidato, dell’

Identificativo Univoco di Versamento (IUV), che costituisce

l’elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.





L’UTILIZZO DEL SISTEMA RI.V.O.LI , IN

VIRTÙ DEL COLLEGAMENTO DEI

DEVICES AL SERVER GESTIONALE

TRAMITE LA RETE DATI DEL

DISPOSITIVO O COLLEGAMENTO WI-FI,

CONSENTE ALL’OPERATORE DEL CPL,

GRAZIE ALL’USO DELLA SPECIFICA

STAMPANTE PORTATILE, DI STAMPARE

IL VERBALE NELLA SUA FORMA E

COMPLETEZZA



RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA ON-LINE


