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GSPC.NET – Software per la gestione dei passi carrai 
 
 
 
 

Il programma GSPC.NET permette di gestire l’intera procedura di rilascio dei passi carrai, 
seguendo un preciso iter logico, suggerito dal menu delle funzioni. 
 
Sarà possibile, quindi, inserire la domanda presentata dal richiedente e, seguendo i 
passaggi indicati dal menu ad albero a sinistra, accedere a tutte le altre maschere di 
inserimento ed immettere tutti i dati indispensabili, dalla tipologia di passo carraio richiesto 
alle sue generalità (ubicazione, dimensioni, tipologia d’uso), fino ai dati del richiedente. 
 
Viene generato un elenco delle domande presentate per l’eventuale verifica da parte deò 
personale preposto. 
 
In seguito, accedendo alla maschera relativa alle Rilevazioni, è possibile stabilire se la 
domanda presentata ha avuto esito positivo o negativo o se è stata sospesa. 
 
In caso di esito positivo, il programma genera automaticamente la concessione di passo 
carraio, legata alla domanda presentata. Tale concessione ha una durata che può variare, 
a seconda dell’impostazione indicata nei Parametri Azienda del programma. 
 
Il software GSPC .NET, infatti, è completamente personalizzabile, adattandosi 
perfettamente alle esigenze dell’utente. 
 
Oltre alla completa gestione delle domande e delle relative concessioni associate, il 
programma è dotato della funzione di Stampa, che permette di visualizzare e stampare sia 
la lista delle domande che quella delle autorizzazioni, oltre a generare un utile registro 
delle concessioni stesse. 
 
Viene creato lo storico di tutte le stampe generate (domanda,autorizzazione) associate al 
singolo richiedente, permettendo di digitalizzare tutta la documentazione in ingresso 
(domanda firmata in originale, planimetrie, eventuali documenti presentati) 
 
 
Il Modulo e’ autonomo dalla Suite Ges.Net e può essere installato in diverse postazioni di 
lavoro con accesso differenziato degli utente . In caso di Unioni di Comuni e’ possibile 
creare database divisi per singolo comune con numerazione e documenti differenziati. 
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Principali funzionalità : 
 
 

Ø Creazione archivio delle domande e delle autorizzazioni relative ai Passi carrai con 
possibilità di ricerche mirate ed immediate. 

 
Ø Multilicenza e Multipostazione (Può essere utilizzato da varie postazione di lavoro e da 

utenti diversi) 
 

Ø Stampa domanda e autorizzazione passo carraio  in formato word (autocompilato con tutti i 
dati inseriti) e creazione dello storico delle stampe generate. 

 
Ø Gestione rinnovi con creazione storico rilascio. 

 
Ø Archiviazione digitale di tutto il cartaceo (domanda firmata, planimetrie, eventuali documenti 

presentati) 
 

Ø Stampa lista domande (in attesa, acettate, non acettate, in esame) e stampa registro 
concessioni. 

 
Ø Stampe e report completamente personalizzabili 

 
 
Requisiti di sistema: 
 
Sistemi operativi supportati 

• Windows XP Professional 
• Windows Seven (32 o 64 Bit) 
• Windows 8 
• Windows Server 2000 
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2005 
• Windows Server 2008 (32 o 64 bit) 

 
Configurazione minima postazione unica 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 8GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
 
Configurazione minima piccole reti (Max 3 postazioni lavoro) 
Computer Server 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 8GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
 
Computer Client 
• Processore  2 GHz o superiore 
• Ram 2 GB (32 bit) o 4GB (64 bit) 
• Spazio su disco rigido 32 GB (32 bit) o 40 GB (64 bit) 
Cablaggio rete a 100 Mega Bit/Sec 


