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 SNS Polizia Locale 2.0 è un sistema di comunicazione Premi e Parla 
studiato per i Comandi della Polizia Locale che utilizza smartphone (Android 
o iOS) come terminali. 

 Funziona in connettività dati (2G/3G/LTE,WIFI), quindi anche con sim solo 
dati. 

 SNS Polizia Locale 2.0 rende disponibile in un unico ambiente operativo le 
seguenti principali funzioni di gestione delle pattuglie sul territorio: 

 

1. Funzioni di comunicazione e coordinamento operativo 

2. Funzioni di sicurezza del personale 

 

 

 

 

La tecnologia al servizio del presidio territoriale  
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Funzioni di Comunicazione, Coordinamento Operativo e Sicurezza 

 Chiamate individuali e di gruppo in modalità Premi e Parla 

 

 Gestione dei gruppi di conversazione 

 

 Trasmissione messaggi testuali e di stato, documenti, foto, 

video 

 

 Cronologia eventi e Registrazione comunicazioni audio  

 

 Richiesta di soccorso volontaria SOS  
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Architettura di rete 

RETE IP 

POSTO OPERATORE FISSO NODO DI COMUNICAZIONE 

TERMINALI MOBILI POSTO OPERATORE MOBILE 
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Il Posto Operatore 

Posto Operatore Fisso 
 
La licenza installata su un personal computer desktop con 
sistema operativo Windows consente una gestione ottimale 
delle funzioni di coordinamento operativo dalla centrale del 
Comando. 

Posto Operatore Mobile 
 
La licenza installata su un Terminale Mobile permette di svolgere 
le attività di coordinamento operativo anche in movimento o 
quando non sono disponibili risorse dedicate presso la centrale 
del Comando. 

Le Licenze SNS PL2.0 possono essere installate indifferentemente su un terminale 
mobile o su un computer desktop. Questo permette due modalità di gestione del 
Posto Operatore che possono coesistere e essere utilizzate con la massima 
flessibilità operativa. 
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I Pacchetti Software 

Pacchetto Base – SNS PL2.0 

Licenza Nodo di Comunicazione 

10 Licenze Utente 

Configurazione e Installazione 
delle Licenze 

Service 1° anno 

Pacchetto 
Base 

Pacchetto 
addizionale 
che include 
5 licenze 

Al pacchetto base si possono aggiungere 
pacchetti addizionali che consentono di 
acquistare un maggior numero di licenze. 
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L’Hardware 

Server per il Nodo di Comunicazione 
 
Un server con sistema operativo Linux configurato per la 
gestione ottimale delle comunicazioni. 

Personal Computer per Posto 
Operatore 
 
Un personal computer con doppio monitor, casse audio 
e microfono professionale a collo di cigno, studiato per 
ottimizzare la gestione del Posto Operatore. 

Terminali Mobili con tasto Premi e 
Parla 
 

Una selezione di terminali impermeabili, resistenti agli 
urti, con pulsante Premi e Parla e batteria di lunga 
durata. 

La fornitura dell’hardware, là dove il Comando disponga già delle risorse adeguate, è opzionale. 
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Il Service 

Service Software 
Il servizio offre al Comando un Single Point of Contact  presso il 
Front Office di Pontiradio. Grazie a questo servizio il Comando 
beneficerà del troubleshooting di 1° livello del troubleshooting 
remoto di 2° livello e della gestione dell’escalation e accesso al 
supporto sistemistico di 3° livello. Il servizio inoltre offre la 
manutenzione del software per garantire l’eliminazione dei 
bachi, l’aggiornamento delle nuove release e l’aggiornamento 
di release dei sistemi operativi. 

Service Hardware 
Il Service Hardware è un servizio di riparazione che permette di 
inviare a Pontiradio l’hardware non funzionante e di riceverlo 
riparato e riconfigurato nelle condizioni identiche a quelle della 
prima fornitura. 

Le Licenze SNS PL2.0 e l’Hardware, adeguatamente selezionato da Pontiradio, 
sono corredati da un servizio annuale che aiuta il Comando di Polizia Locale a 
garantirsi la migliore gestione e manutenzione della piattaforma di comunicazione. 



Pontiradio PR S.r.l.  
Viale Rimembranze , 20 

20068 Peschiera Borromeo (MI)  
tel. 0250990041 - fax 0250990042  
mail: mail@pontiradiopr.it -  www.pontiradiopr.it 


