
Un modo innovativo di 
controllare le attività 
operative di pattuglie 
e mezzi di soccorso
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Cos’è SEM

SEM è una applicazione avanzata per il comando ed il 
controllo di pattuglie e mezzi sul territorio. 

E’ basata su una Natural User Interface (NUI) che si 
appoggia sul nostro motore «Smart Dashboard»
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Le sue caratteristiche distintive

modifica il paradigma di gestione 
rimettendo l’operatore umano al 
centro del processo decisionale

fornisce strumenti semplici e veloci 
per attivare delle prese di decisione 
(es. drag and drop di elementi 
grafici per attivare un evento)

con l’interfaccia grafica fornisce una 
visione immediata della realtà

si interfaccia con i sistemi legacy
senza pretendere di sostituirsi ad 
essi
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Le attuali problematiche operative

il coordinamento di un’emergenza 
assegnata a più mezzi avviene 
normalmente per via cellulare

non si ha una visione di insieme 
sui mezzi operativi sul territorio

ci si limita spesso alla supervisione 
senza nessuna possibilità di 
intervento

gli interventi non sono supportati 
dalle necessarie informazioni

l’automazione dei processi spesso 
porta alla perdita del loro controllo
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L’approccio innovativo di SEM

SEM è un sistema avanzato di supporto 
alle decisioni

si investe sull’operatore umano che 
torna al centro del processo decisionale

mappe grafiche interattive fanno posto 
a complicate tabelle e liste

la sala operativa può decidere 
celermente e semplicemente le azioni 
che devono essere prese

i mezzi appartenenti alla stessa 
missione condividono i dati sul loro 
posizionamento e possono comunicare 
facilmente tra loro e la sala di controllo 
mediante apposita App
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Come funziona

colleziona e visualizza gli eventi
provenienti dai sistemi legacy in 
modo semplice ed intuitivo

riceve e visualizza segnalazioni di 
emergenze provenienti dal territorio 
inviate tramite l’APP “Pronto 
Intervento”

consente a manager e operatori di 
avere una visione completa di cosa
stia succedendo

contestualizza gli eventi, fornisce
un’idea delle distanze fisiche, 
consente di prendere decisioni
direttamente sull’interfaccia grafica
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Cosa fornisce

SEM mostra una mappa del territorio 
su cui sono evidenziati:

movimenti real-time dei mezzi in 
servizio

siti critici o emergenze che 
devono essere gestite

mezzi disponibili (colorati in blu) 
per essere assegnati a missioni

mezzi (colorati in rosso) 
ingaggiati in missioni in 
esecuzione 

informazioni sui mezzi più vicini

strumenti di comunicazione 
multimedia estremamente evoluti
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Come viene attivata una missione

Una volta segnalato un incidente o un 
evento critico compare un pop-up 
sulla mappa

L’operatore può andare direttamente 
a visionare dove è avvenuto, di che 
cosa si tratta e di cosa c’è bisogno

Può verificare in tempo reale i mezzi 
idonei più vicini al punto critico

Può attivarli con un semplice click o 
con un drag and drop

All’assegnazione della prima risorsa il 
sistema attiva una missione
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Cosa si può fare a missione attiva

L’operatore può:

assegnare ulteriori risorse alla 
missione o svincolarle per altre 
missioni

supervisionare e controllare e lo 
stato di avanzamento

ricevere automaticamente una 
notifica di arrivo del singolo mezzo 
impegnato nella missione o di
ripartenza in caso di detach

scambiare messaggi multimediali 
con i membri della missione (testo, 
documenti, video) e viceversa
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Le possibili applicazioni

Emergenze ordinarie 
incidenti, incendi, soccorso, intralci al 
traffico, etc, con più squadre di 
pronto intervento coinvolte (VdF, 
Ambulanze, Polizia, Carroattrezzi…)

Emergenze straordinarie 
alluvioni, terremoti, etc., dove 
interviene la Protezione Civile

Situazione ordinarie 
raccolta rifiuti, rifiuti ingombranti, 
assistenza domiciliare, manutenzione 
stradale, pattugliamento, etc., con 
utilizzo ottimale dei mezzi

Situazioni straordinarie 
croce rossa, pronto intervento, 
manifestazioni, situazioni di pericolo, 
etc., da gestire con mezzi ordinari 
e/o con mezzi specifici

Preparazione

RispostaRecovery

Attenuazione

Smart 
Emergency 

Management
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Tutto su uno schermo a «portata di mano»
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Architettura

Smartphone/tablet APP

Control Room Application

Graphic Scenario 
Manager

Presentation 
Manager

Application Server

Simulator

Data Center

Operation RoomField

Web 
services

Web 
services

Natural 
User 

Interface
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