
NAV-NET
Sistema di interscambio dati



Gestione allarmi/incarichi
Al ricevimento di un allarme la Centrale Operativa MvsNET può inviare 
alla pattuglia di zona uno ò più incarichi da gestire. Ciascun messaggio 
comprende: una breve descrizione dell’allarme, il nominativo dell’utente 
con l’indirizzo completo e, se disponibili, le coordinate geografiche del 
luogo da raggiungere.
La guardia può decidere se rifiutare o accettare l’incarico inviando 
la decisione in Centrale Operativa, ed eventualmente attivare la 
navigazione assistita sfruttando il navigatore di Google presente sui 
terminali (Tablet o Smathphone) verso il luogo da raggiungere usando 
le informazioni fornite dalla Centrale.
Al raggiungimento della destinazione la guardia può trasmettere, in 
Centrale Operativa la dichiarazione “arrivato sul posto” e, al termine 
dell’ispezione, inviare delle dichiarazioni predefinite o digitare 
manualmente un testo.

Utilità e vantaggi
L’utilizzo del NAV-NET presenta una serie di benefici sia per l’operatore di 
Centrale Operativa che per la pattuglia delegata al pronto intervento:

• Corretta assegnazione e distribuzione degli interventi alle pattuglie di zona

• Velocizzazione dei tempi di reazione / intervento

• Rapido raggiungimento dell’obiettivo tramite il navigatore satellitare 
integrato

• Conferma e certificazione dei tempi di intervento

• Costante monitoraggio delle attività in corso mediante la compilazione di 
report

• Eliminazione dei messaggi di errore e delle incomprensioni

• Semplificazione delle comunicazioni quotidiane

• Garantire una sicurezza continua alla guardia in servizio

• Ottenimento di un servizio migliore da offrire alla clientela

NAV-NET: sistema di interscambio dati

NAV-NET è una APP installabile su qualsiasi dispositivo (Tablet o Smartphone) con 
sistema operativo Android in grado di creare un continuo scambio dati/informazioni 
tra la pattuglia/guardia in servizio e la Centrale Operativa, garantendo una 
comunicazione veloce ed affidabile. NAV-NET è un sistema basato sull’integrazione 
delle seguenti funzioni:
• Invio e ricezione messaggi
• Localizzazione e navigazione satellitare
• Compilazione di report sugli interventi effettuati



Caratteristiche funzionali
• Sistema di localizzazione GPS (se disponibile)

• Sistema di navigazione satellitare Google (se disponibile)

• Invio/ricezione segnalazioni da MvsNET (comunicazione dati)

• Compilazione report (predefiniti e manuali)

• Richiesta soccorso

• Invio periodico della posizione a scansione di tempo e/o distanza

• Storico consultabile da remoto tramite Centrale MvsNET 

• Programmazione locale

• Segnalazione eccesso di sosta

• Superamento della velocità

• Passaggio ronda mediante lettura di Tag NFC

• Acquisizione ed invio foto 

• Informazione inizio/fine servizio con indicazione dei km percorsi

• Per il funzionamento necessita di una Licenza sul sistema MvsNET legata al 
numero di connessioni scelte

Richiesta soccorso
È sempre disponibile, sulla schermata principale del NAV-NET, una 
comando di invio “aggressione – panico” per tutelare la sicurezza della 
pattuglia in servizio.
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